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SIRE RIMET
PITTURA PER CAMPI IN ERBA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione terreni e campi erbosi da gioco.
Imballaggi Secchio in plastica litri 14

Colori Bianco

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1650 ± 20 g/l (a 20°C) 
Viscosità

Solidi in peso 69 ± 2%
COV

Preparazione dei supporti

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Idropittura ad alta copertura e punto di bianco, specifica per la demarcazione delle linee su manti 
erbosi o superfici terrose di impianti sportivi. La sua formula specifica migliora la visibilità della zona 
di gioco, anche in condizioni avverse come pioggia o nebbia ed è inoltre in linea con le attuali 
normative di sicurezza, non contenendo additivi pericolosi o calce e perciò non irritante per la pelle e 
gli occhi degli atleti. Non danneggia il manto erboso ed è idonea per essere applicata con tutte le 
macchine traccialinee presenti sul mercato

copolimero sintetico in dispersione acquosa, titanio, cariche ed additivi selezionati. 
Gloss Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)

20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) 

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)
per questo prodotto (cat. A/c; BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). SIRETIXcontiene al massimo 40 g/l di 
COV.

Applicazione: con apposita macchina traccialinee, dopo averlo mescolato con cura.
Condizioni applicative Applicare su supporto asciutto. Non applicare con nebbia e con temperatura 
al di sotto dei 5°C per non rallentare eccessivamente l'essiccazione.
Non applicare in caso di imminente pioggia.
Diluizione:  a spruzzo con macchina traccialinee anche tipo airless. Non applicare con temperature 
inferiori a 5°C (ambiente, prodotto, supporto) o su manti erbosi bagnati. Il prodotto è calpestabile 
dopo 30 minuti dalla sua applicazione. Si diluisce con il 5-10% in peso di acqua .
Resa: 15-25 mt. lineari (x 10 cm. di larghezza) per lt. comunque in relazione all'assorbimento ed alla 
compattezza del supporto.
Essiccazione
Essiccazione fuori polvere minuti 5 - 10
Essiccazione al tatto minuti 30 - 60
Essiccazione totale ore 2 - 4 

NOTE: 
Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
SICUREZZA : 
Consultare la scheda di sicurezza PITTURA PER TAPPETI ERBOSI

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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