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ALLUMINIO BITUMINOSO

PITTURA A BASE DI BITUME E ALLUMINIO METALLICO

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
Realizzato a base di bitume, alluminio metallico e
solventi, l’ALLUMINIO BITUMINOSO, è conforme alla
legge n. 245/63. Grazie all’aspetto speculare che gli
viene conferito dal pigmento metallico, l’ALLUMINIO
BITUMINOSO
resiste ottimamente all’azione
degradante dei raggi solari.

CAMPI D’IMPIEGO
È particolarmente efficace per la protezione di
coperture bituminose e strutture metalliche esposte
agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO: 0,95 - 1,05 kg/l.
VISCOSITÀ: 25 - 35 sec tazza Ford 4 a 20°C.
RESA TEORICA PER MANO: 6 - 8 m2/l.
RESIDUO SECCO: 35% in peso.

APPLICAZIONE: Va eseguita con rullo, spazzolone,
pennello. Mescolare bene e lentamente il prodotto
prima dell’uso.
DILUIZIONE: Pronto all’uso; diluire eventualmente con
HEX DILUENTE SINTETICO EXTRA.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Al tatto 2-3 ore
circa; in profondità 24 ore circa.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA: Far trascorrere
almeno 5-6 ore.
CONDIZIONI AMBIENTALI: Evitare l’uso in caso di
pioggia imminente.
Temperature ambientali molto basse, possono
aumentare sensibilmente i tempi di essicazione.
AVVERTENZE: Usare adeguati mezzi di protezione
individuale (guanti, mascherina e occhiali protettivi).
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori
informazioni.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con HEX DILUENTE
SINTETICO EXTRA immediatamente dopo l’uso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: Circa 20 μm.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI): Prodotto non destinato agli usi previsti dalla
Dir. 2004/42/CE.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
STRUTTURE METALLICHE: Spazzolare e carteggiare
asportando ogni traccia di ruggine, pulire
accuratamente il supporto con Diluente ACQUARAGIA
ed applicare una mano di antiruggine.
Successivamente applicare una o due mani di
ALLUMINIO BITUMINOSO. Spazzolare e pulire
eliminando ogni traccia di polvere.
COPERTURE BITUMINOSE: Rimuovere ogni traccia di
polvere,
eventuale
fogliame
e
procedere
all’applicazione del prodotto.

Industria
Vernici e Colori

CONFEZIONI DI VENDITA: 4 x 4L - 16L.
COLORI DISPONIBILI: Alluminio.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è
stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di
calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla
data di acquisto.
NOTE: Questo documento è redatto al meglio delle
nostre conoscenze tecniche e scentifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto
in quando le condizioni e le modalità applicative non
sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l'idoneità del prodotto al caso specifico.

