Scheda tecnica
Tecnica di colore e di mano di colore

COLORE
TRACCIALINEE PER
CAMPI SPORTIVI
(Sportplatzlinierfarbe SC 16)
> forte potere coprente
> ecologico, a bassa emissione e senza solventi
Dati del prodotto
Colore traccialinee per campi sportivi di qualità pregiata con
forte potere coprente e buona resa. Diluibile in acqua, a
bassa emissione e senza solventi. Il prodotto è resistente
alla pioggia e al gelo. Il colore rimane inalterato anche
quando si taglia l’erba, non influenza in alcun modo la
crescita dell’erba. Il prodotto è innocuo per piante, animali e
falda acquifera.

Applicazione
Per rinnovare le linee bianche di campi sportivi o da calcio.

Dati del prodotto
Disponibile in:
Confezione (secchio di plastica) da 15 kg; 40 confezioni
(=600 kg) per pallet
Stoccaggio:
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata in un luogo fresco e asciutto, privo di tracce di gelo
per almeno 12 mesi.
Tonalità di colore:
Bianco. Possibilità di ottenere una sfumatura arancio (RAL
2004) aggiungendo il colore pieno arancio VF 4000. In tal
caso si aggiunge 1 kg di colore pieno VF 4000 per 15 kg di
colore traccialinee per campi sportivi SC 16.

Dati tecnici
Consumo: 15 kg sono sufficienti per marcare 3 volte
completamente il campo sportivo.
Le quantità menzionate possono subire delle variazioni a
seconda del sottofondo e delle metodologie di lavorazione.
Le quantità esatte di prodotto da utilizzare devono essere
determinate in loco.

Legante: dispersione in resina sintetica
Punto d’infiammabilità: nessuno
Diluizione: mescolare 1 parte di colore con 4-6 parti di
acqua
Asciugatura: calpestabile dopo poche ore
Densità: 1,6 kg/l

Lavorazione
Attrezzatura consigliata:
Rullo, pennello, spruzzatore airless o apparecchio
traccialinee. Subito dopo l’uso pulire l’attrezzo con acqua
pulita.
Sottofondo:
Il sottofondo deve essere asciutto, stabile e pulito.
Lavorazione
Il prodotto viene applicato spalmandolo, utilizzando un rullo o
uno spruzzatore (anche airless) o usando una apparecchio
traccialinee.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.
Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.

51035-01/01 COLORE TRACCIALINEE PER CAMPI SPORTIVI, Valido via: 1.1.2010, chs, Pagina 1
Murexin AG:
A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187
EMail: info@murexin.com, www.murexin.com

