
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
SEGNALCORI è una pittura all’acqua a base di legante vinilico per la segnaletica dei manti erbosi.
Ha una elevata resistenza agli agenti atmosferici e non sporca dopo l’essiccazione.
Non altera il manto erboso poichè completamente inerte.

CAMPI D’IMPIEGO
SEGNALCORI è particolarmente indicato per la segnaletica di manti erbosi
- MANTI ERBOSI NATURALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
SEGNALCORI deve essere applicata su manti erbosi completamente asciutti, accertandosi che non vi sia minaccia
di pioggia.
Deve essere applicato a spruzzo tal quale o diluito �no ad un massimo del 15% - 20% con acqua.
Il prodotto asciuga velocemente, ma per la completa essicazione devono trascorrere dalle 4 alle 6 ore a seconda 
della temperatura e dell’ umidità presenti.
Il �lm asciutto ha una durata di alcuni giorni poi con gli agenti atmosferici si disgrega lasciando sul tappeto
erboso della polvere inerte priva di reazione chimica.
Attrezzi applicativi: airless (la diluizione dipende dal foro dell’ugello).
L’applicazione è ad 1 mano.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1350 gr/Lt± 20
- Stato �sico:   liquido
- Natura del legante:  emulsioni viniliche in dispersione acquosa
- PH:    8,5 - 9
- Essiccazione:    4-6 ore
- Resa media per confezione: N.D.
- Diluizione:   25-30% con acqua
- Colori disponibili:  bianco
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c -  BA

AVVERTENZE
Prima dell’applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. L’applicazione del prodotto 
eseguita in condizioni atmosferiche non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il rag-
giungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l’applicazione in presenza di nebbia o forte 
vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C. 
Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell’arco di 3-4 giorni.
Accertarsi della completa asciugatura del manto erboso prima dell’applicazione.
Evitare l’applicazione con minaccia di pioggia.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Lt 15.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2000
Ultimo aggiornamento: 13/09/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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