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Scheda tecnica

Vernice spray EASYLINE

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Easyline è una vernice in estere di resina epossidica , condizionata sotto forma di spray. 
Easyline permette la marcatura su superfici in cemento, catrame, asfalto, macadam e altre 
superfici stradali. 
Easyline è adatta anche su altre superfici sgrassate come metalli, legno, ....
Easyline è stata formulata per rispondere alle più grandi esigenze : 
• Conformità alle norme ambientali : senza derivati del cloro, metalli pesanti e piombo.
• Asciugatura rapida, 8 colori siponibili, finitura satinata molto visibile.
• Qualità dello spray genera una definizione di linee perfette.
• Eccellente potere coprente: marcatura tra 75 e 100 m e 5 cm di larghezza su suolo liscio con

una sola bomboletta.
• Facilità d’impiego grazie ai suoi 3 applicatori, nessuna perdita, possibilità di tracciare e

segnalare.
• Resistenza eccezionale alla abrasione e alle intemperie grazie alle nuove resine estere

epossidiche uniche : +/- 60 % di durata.
• Utilizzabile anche a basse temperature.

 A AMBITO D’APPLICAZIONE
• Easyline permette con i suoi applicatori, di assicurare una tracciatura perfetta e controllata delle

linee al suolo per assicurare la messa in conformità della segnaletica delle vie di circolazione
o zone pericolose secondo le regole in vigore. Applicazione possibile ugualmente per i terreni
sportivi, posti auto, cortili delle scuole, e ogni tipo di tracciatura o segnaletica su strade, cantieri
o fabbriche.

 A ISTRUZIONI D’USO
• Pulire, togliere la polvere e sgrassare i supporti prima di effettuare la tracciatura. Agitare lo

spray prima di utilizzarlo, quando sentite muoversi le biglie all’interno agitate per 1 minuto circa. 
Tenere lo spray in posizione dritta e posizionare l’ applicatore evitando di dirigerlo verso se
stessi. Capovolgete lo spray e fissatelo sull’applicatore. Premete sull’applicatore per tracciare
delle linee. Dopo l’utilizzo, non dimenticare di pulire lo spray mantenedolo a testa in sù. Togliere
l’applicatore prima di rimettere il tappo.

• Temperatura minima consigliata d’utilizzo: 10 ° C.
• Temperatura minima possibile d’utilizzo:  5 ° C (asciugatura meno rapida : se si forma della

condensa si verificherà una perdita di aderenza).
• Una gamma completa di applicatori è disponibile per ogni vostra esigenza : 

Per tracciare linee da 50 a 75 mm di larghezza : applicatore 4 ruote (cod. TV4F)
Per tracciare linee da 100 mm di larghezza : applicatore 4 ruote (cod. TV4N)
Marcatura manuale : applicatore a mano (cod TVMN).

 A PRECAUZIONI D’USO
• Easyline è uno spray a gas estremamente infiammabile : è dunque necessario rispettare le

regole elementari d’utilizzo riportate su ogni imballaggio. Conservare al riparo da ogni fonte di
accensione, fiamme o scintille. Non fumare. Non respirare le particelle. Utilizzare in zone ben
ventilate. Consultere la scheda sui dati di sicurezza.

 A CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
• Bomboletta spray da 1000 ml. Capacità utile di 750 ml.
• Garanzia : 3 anni.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

 A CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
• Aspetto: Liquido colorato
• Odore: Di solvente
• Punto d’infiammabilità: < 0 ° C
• Solubilità in acqua: Insolubile
• Densità: 1,2 g / cm3
• Asciutto al tatto: 10 min a 25 ° C

• Superficie asciutta: 30 min a 25 ° C
• Asciutto in profondità: 70 min a 25 ° C
• Resistenza al traffico leggero: 4 h a 25 ° C
• Resistenza al traffico con veicoli: 1 giorno a 25 ° C
• Resistenza chimica completa: 7 giorni a 25 ° C

Colore Bianco Nero Giallo Blu Arancione Rosso Verde Grigio
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