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Scheda tecnica

Vernice spray AQUA SETONLINE - TRAQ -

 A DESCRIZIONE
• Vernice spray a base d’acqua. Marcatura permanente. 
• Spray da 650 ml e volume netto da 500 ml. 
• Gas propellente privo di CFC per preservare lo strato di ozono

 A MODO D’USO
• 2 strati (manualmente) o con il nostro carrello a 3 ruote.
• Tempo d’asciugatura : 40’, calpestabile dopo 12 ore.

 A CONSIGLI D’USO
PRIMA DELL’USO
• Agitare mantenendo il fl acone verso il basso per ben mescolare la vernice (sentire le biglie muoversi all’interno del recipiente).

DOPO L’USO
• Pulire mantenendo la testa in alto (fi no a quando il gas esce da solo), per pulire la valova e il diffusore.
• Necessario preparare la superfi cie
• Il segreto di una buona adesione risiede nella preparazione del supporto e nelle proprietà di aderenza della vernice utilizzata.
• La superfi cie deve essere libera da polvere e sporco, se necessario passare l’aspiratore.
• Su superfi ci in plastica fare una prova preventiva.
• Non applicare a temperature inferiori a 5 ° C.

 A COMPOSIZIONE
• Legante: Alchidico modifi cato a base di acqua
• Pigmenti: Minerali e organici senza piombo.
• Solventi: Senza solventi

 A CONDIZIONI GENERALI D’USO
• Qualunque sia la natura del suolo, le seguenti condizioni devono essere rispettate per la corretta applicazione della vernice permanente.
• Il tasso d’umidità deve essere compreso tra 10 e 50 %.
• La temperatura non deve essere inferiore a 5°
• I suoli non devono essere bagnati o polverosi o grassi.
• Per una buona qualità del tracciato, il primo passaggio deve essere effettuato rapidamente (strato di stampa); il secondo, e eventualmente il terzo, invece 

devono essere realizzati più lentamente per ottenere un « deposito » di vernice sul suolo.

 A CONDIZIONI LEGATE ALLA NATURA DEL SUOLO
IL CEMENTO
Per una applicazione permanente su una superfi cie nuova, 3 o 4 settimane sono necessarie per l’asciugatura del cemento  (norma DTU) e l’evaporazione degli 
acidi. Più il suolo sarà ruvido, più sarà necessario utilizzare una quantità maggiore di spray per la segnaletica.

L’ASFALTO
È consigliabile attendere un periodo di almeno 15 giorni per marcare una superfi cie di asfalto nuovo, in modo che l’evaporazione dello zolfo non infl uenzi la linea 
di verniciatura.

I SUOLI VERNICIATI
In questo ambito, ci sono molte vernici e possono dunque verifi carsi incompatibilità tra la vernice spray Setonline e altre vernici.
Per verifi care l’adattabilità del prodotto a superfi ci particolari, effettuare un test preventivo.
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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.

• IGIENE e SECUREZZA : Consultare la scheda con i dati per la sicurezza

• CONSERVAZIONE :  Non esporre a una temperatura > 50°C.
Gli spray devono essere conservati tra 15 e 25 °C e tra il 50 e il 60 % d’umidità relativa
Tenere lontano da fonti di calore e dalla luce solare.

• COLORI : Bianco - Blu - Giallo - Rosso - Nero - Verde

 A TABELLA RIASSUNTIVA

1 spray da 500 ml 1 cartone da 12 spray da 500 ml

1 strato 2 strati 1 strato 2 strati

Tracciatura delle linee
Larghezza (4 a 8 cm)

Passaggio lento
Passaggio rapido

50 m
75 m

25 m
37 m

600m
900 m

300 m
450 m

Applicatore ad 1 ruota Larghezza 1,5 cm 125 m --- 1800 m ---

Marcatura con stampo

Frecce complete 8 4 96 18

Disabile 7 3 - 4 84 48

Lettere (A a Z) 50 25 600 300

Ciffre (0 a 1) 50 25 600 300

Uscita scuola 7 3 - 4 84 48

Segnaletica Km x 12 6 144 78


