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Tipo di prodotto

Pittura spartitraffico antiscivolo rifrangente per segnaletica stradale
Road Liner Lux è una pittura spartitraffico formulata resine acriliche-clorocaucciu’ secondo
specifica tecnica ANAS, additivata con una miscela calibrata di perline di vetro ad alta trasparenza
che conferiscono al prodotto: ottimo potere coprente, punto di bianco, rapidissima essiccazione
resistenza all’usura, elevato potere riflettente, ottima resistenza al sale, antighiaccio, olii,
lubrificanti, carburanti e all’acqua piovana.

Campi di impiego

Manti stradali in pietra, cemento, bitume e asfalto.

Caratteristiche
tecniche

Aspetto
Colore in barattolo
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico %

Opaco Ruvido
Bianco, giallo, blu
1,60 + 0,05
120 – 150 secondi tazza ford 4
45 + 2%

Resa teorica

15 – 18 mt lineari / kg per larghezza 100 mm

Spessore tipico micron

150 secchi – 365 umidi

Diluizione

Con diluente SPT 307 Road Liner Lux o in
alternativa Acetone

Metodo applicativo

Pennello

Rullo

Spruzzo macchina
tiralinea
Spruzzo airless

Diluizione 5 – 10 %
( considerare velocità di essiccazione e
temperatura)
Diluizione 5 – 15 %
( considerare velocità di essiccazione e
temperatura)
Diluizione 8 – 15 %
Diametro ugello 1,5 – 1,7 mm
Pressione aria 4 pa (atm)
Diluizione 5 – 8%
Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm
Rapporto compressione 30 : 1
Pressione uscita 150 – 180 pa (atm)

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto 5 minuti
Secco al tatto 15 minuti
Secco in profondità 30 minuti

Sovrapplicazione Minima/ Massima
Punto di infiammabilità
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

15 minuti / nessuna limitazione.
- 14 °C
12 mesi
kg 25 - kg 5
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Note

La resa è misurata in metri lineari con strisce larghe 100 mm.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo nelle proprie confezioni ben chiuse.
Norme di applicazione Preparazione delle superfici in asfalto bituminoso
Superficie asciutta e pulita, applicare con pennello , rullo, spruzzo o tiralinee specifico per
applicazioni stradali.
Preparazione delle superfici in pietra lavica e/o calcestruzzo
Superficie ben pulita ed asciutta, esente da olii e terriccio. Applicare con pennello o con
macchina tiralinee specifico per applicazioni stradali.
Note applicative: Se le temperature ambientali sono inferiori a +5 °C si ha un rallentamento
dell’essiccazione sia fuori tatto che film asciutto.
Applicare con pennellate piene e brevi, senza ripassare sulla stessa zona applicata se non
completamente asciutta.
Consigliato per

Superfici esterne.

Sconsigliato per

Immersione in soluzioni acide alcaline diluite.

Fondi e intermedi
consigliati

Non necessari.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.
Country
Phone
Online
Email

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
www.atria.it
info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

Social Media
@ColorificioAtria @atria.madeinpaint

@atriasrl

Colorificio Atria

Page 2 of 2

