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SIRE LINEROAD-S
PITTURA PER SEGNALETICA STRADALE A BASE SOLVENTE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione Manti stradali in pietra, cemento, bitume e asfalto
Imballaggi Secchio in metallo kg. 5-25

Colori Bianco- giallo – blu – rosso

Dati tecnici
Legante

Viscosità 120 – 150 secondi tazza Ford 4
Massa volumica

Residuo secco 74% - 80%
Spessore del film 150 micron secchi – 335 micron umidi

Infiammabilità
COV

Preparazione dei supporti

Applicazione

Pittura spartitraffico per segnaletica stradale non ingiallente.
SIRE LINEROAD-S è una pittura spartitraffico formulata resine acriliche-clorocaucciu’ secondo 
specifica tecnica Anas con elevate caratteristiche di:
ottimo potere coprente, punto di bianco, rapidissima essiccazione resistenza all’usura, ottima 
resistenza al sale, antighiaccio, olii, lubrificanti, carburanti e all’acqua piovana.

resine alchidice, caucciù ciclizzato, pigmenti resistenti alla luce
Gloss Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)

1,60 - 1,72 kg/l il bianco

a 20° C: 60 minuti
Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006

Asfalto: il supporto deve essere stagionato e ben compatto, provvedere ad eliminare tracce di 
sporco o di materiale mobile che impedisca comunque l'adesione al supporto. Prima 
dell'applicazione accertarsi che lo stesso sia perfettamente asciutto.
Cemento: il supporto deve essere stagionato per almeno 28 giorni, compatto e possibilmente con 
una superficie omogenea e liscia. Ripulire accuratamente da tracce di sporco o parti mobili o in 
distacco che possono impedire l'adesione al supporto. Prima dell'applicazione accertarsi che lo 
stesso sia perfettamente asciutto.

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione: diluente per Spartitraffico o Diluente Nitro; 
Prima mano: diluire al 5% - 10% in volume
Seconda mano: diluire al 5% - 10% in volume
Applicazione: applicare avendo cura di coprire uniformemente tutta la superficie e di penetrare negli 
eventuali interstizi.
Pennello/rullo: diluizione 5 – 10 % ( considerare velocità di essiccazione e temperatura)
Macchina traccialinea: Diluizione 8 – 15 % Diametro ugello 1,5 – 1,7 mm Pressione aria 4 pa (atm)
Airless Diluizione 5 – 8% diametro ugello 0,250 – 0,400 mm rapporto compressione 30 :1 Pressione 
uscita 150 – 180 pa (atm)
Condizioni di applicazione: Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di 
una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al 
prodotto. Tra una mano e l'altra è sufficiente attendere 20 minuti (a 20° C e 60% di u.r.). Può essere 
sopraverniciato con qualsiasi tipo di idropittura.
Resa/consumo: 16 metri lineari per kilo secondo l'assorbimento del supporto.
Essiccazione a 20° C e 60% di U.R.: Fuori polvere: 10 minuti / Al tatto: 20 minuti / In profondità: 18 
ore 
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Avvertenze
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Pulizia attrezzi : Per pulire pennelli e attrezzi usare diluente da lavaggio a norma di legge.
Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore ed evitare l'accumulo 
di cariche elettrostatiche.
Stoccaggio: La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del 
prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.
AMBIENTE : Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il 
barattolo secondo la normativa vigente.
SICUREZZA: Il prodotto è infiammabile.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Applicare solo in ambiente ben ventilato o dotato di aspirazione  Meccanica.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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