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CARATTERISTICHE GENERALI 
Denominazione 
Spartiver 
Descrizione 
Pittura alchidica-clorocaucciù per segnaletica stradale, dotata di eccezionale rapidità di essiccazione, copertura e durata. A 
richiesta possono essere fornite delle perline di vetro, da aggiungere al prodotto nella ragione del 30%, per ottenere il tipo 
rifrangente. 
Classificazione UNI 8681 
Pittura per strato di finitura in soluzione, monomponente, ad essiccamento ossidativi e fisico, opaca, alchidica clorocaucciù. 
(B4.A.0.B-A.2.BD) 
Impiego 
Esterno. 
Tipo di supporti 
Manti stradali a base di calcestruzzo e asfalti. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Stato fisico: liquido  
Aspetto: opaco 
Tipo di legante: alchidico clorocaucciù 
Massa volumica (peso specifico): 1560 ± 50  g/L 

Residuo secco in peso: 72% 
Viscosità: 16” DIN 8 a 25°C  ± 2  
Gamma colori: bianco-giallo 
 

 
CARATTERISTICHE  APPLICATIVE  
Condizioni ambientali  
Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C.  Umidità relativa ambiente: max 80%. 
Sistema di applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless. 
Diluente: diluente nitro. 
Diluizione: 10%  
Modalità di applicazione: applicare il prodotto in un unico strato. 
Essiccazione  a 25°C e 65% U.R.: 10 minuti fuori polvere, pedonabile 30-40 minuti. 
Numero di strati: 1 
Resa: 20-25 m/l per mano (metro lineare).    
Resa media per confezione a una mano: 0.750 L_17 m ca.   4 L_90 m ca.   14 L_360 m ca 
La resa può variare in base all’assorbimento del supporto. 
Sovraverniciabilità con altri prodotti: Con prodotti della stessa natura. 
 
 
IMMAGAZZINAMENTO 
Confezionamento: 0.750 - 4 - 16 L ferro. 
Conservazione: Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.  
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI 
Classificazione in relazione alla pericolosità:  richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di 
sicurezza. 
Tipologia di rifiuti: L’imballo di ferro, se opportunamente bonificato, potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio 
come rifiuto recante il codice CER 150104. Se il recipiente contiene residui di pittura può essere classificato con il codice 
150110. Se il residuo di pittura è rilevante rispetto al peso del contenitore può essere classificato con il codice 080111. In 
ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale. 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Pittura segnaletica stradale composta da pigmenti e prodotti aggiunti resistenti alle intemperie, di rapida essiccazione, 
copertura e durata nel corso del tempo, particolarmente indicata per applicazioni su asfalti, cemento o supporti minerali, 
eventualmente supportato da additivi quali perline di vetro secondo le norme A.N.A.S., stesa sulla superficie a spruzzo, con 
un tempo di essiccazione di 10 minuti a 25°C, con resa media di 20-25 m/L per mano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del Colorificio Adriatico, la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.  

 


