
 

 

1 

Scheda Tecnica Color Spray Signal 

Ver. 5.0 Novembre 2021 

Color Spray SIGNAL 
Vernice tracciante fluorescente 

 

DESCRIZIONE 
 

Vernice  a base acrilica modificata, per demarcazione temporanea. Effetto fluorescente. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Per la marcatura temporanea in ambito edilizio e cantieristico. Utilizzabile anche nel settore forestale. 
Aderisce in maniera eccellente anche alle superfici umide 

 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 

 
• Per tutte le superfici: muratura, asfalto, legno, prato, ecc. 

• Alta resistenza all’usura e agli agenti atmosferici 

• Valvola autopulente 

• Erogazione 360° 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Colore   Giallo, rosso, verde, blu, bianco 

Brillantezza  
(DIN 67530 – 60°) 

25-30 gloss 

Fuori-polvere/20°C [min] Ca. 10 

Fuori-tatto/20°C [min] Ca. 30 

Tempo d’essicazione/20°C [ore] 24 
 

Resa media per bombola [m2/600ml] 1,3 – 1,6 
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APPLICAZIONE 
 

Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, più strati fino ad 
ottenere l'effetto desiderato; per un’eventuale seconda mano attendere circa 5 minuti. 

 

AVVERTENZE 
 

Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza). 
 
Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori 
a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l’uso. 
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.  

 

IMBALLI 
. 

Bombola 600 ml   confezione da 6 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Color Spray Signal può essere conservato per 24 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e 
ambienti asciutti e freschi. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 

 


