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MODALITÀ D’USO
Miscela il prodotto prima dell’uso. WHITE PAINT può 
essere utilizzata pura o eventualmente diluita al 3% 
con acqua. Applicare con carrello segna campo a rullo 
o a spruzzo. Si consiglia l’applicazione di due mani di 
WHITE PAINT rispettanto i tempi di sovrapplicazione di 
8-10 ore circa. Evitare la stesura del prodotto in caso di 
pioggia o su superfici bagnate.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati 
di sicurezza. Durante l’uso è consigliato l’uso di guanti. 
Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. Attenersi alle 
norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti 
derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Adatto per uso interno

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
250 ml/mq circa

Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C

Pulizia 
Acqua (prodotto ancora fresco)

Tempo di essicazione 
24 ore

Base chimica
Resina acrilica in emulsione acquosa

Applicazione 
Rullo di pelo

Miscelare prima dell’uso

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

WHITE PAINT è una pittura acrilica in emulsione acquosa indicata per la demarcazione dei campi in erba sintetica per interno ed esterno.
E’ caratterizzata da ottima copertura e resistenza in esterno.

PITTURA ACRILICA IN EMULSIONE ACQUOSA PER LA DEMARCAZIONE DEI CAMPI IN ERBA SINTETICA

WHITE PAINT

Teme il gelo

Applicazione 
A spruzzo

Adatto per uso esterno


