
MALVINROAD
VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE AD ALTA RESISTENZA CICLICA

DESCRIZIONE
È una vernice spartitraffico per segnaletica orizzontale e verticale resistenti all’esterno, 
formulata con un particolare legante alchidico-clorocaucciù. Penetra in profondità nel 
supporto ed una rapida filmazione in superficie. Allo stesso tempo i quarzi utilizzati nella sua 
formulazione migliorano la durezza della finitura, la resistenza all’abrasione e all’azione degli 
agenti atmosferici e consentono un buon grado di copertura. È anti-ingiallente e di buona 
resistenza all’abrasione e all’usura. Si ancora saldamente su asfalto, cemento, porfido ecc. È 
un prodotto facilmente applicabile con macchine traccialinee. L’impiego di pregiate microsfere 
cave di vetro, ne determina la caratteristica rifrangenza dello spartitraffico.

COLORE
Bianco, giallo, blu, nero.

CONFEZIONI
Fusto da kg 30.

COMPOSIZIONE
A base di resine alchidiche, clorocaucciù stabilizzato, sfere cave di vetro, inerti rigorosamente selezionati, pigmenti 
inorganici inalterabili nel tempo ed additivi sperimentati per migliorare la lavorabilità.

DATI TECNICI - PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto       Liquido pigmentato Pastoso
Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1   1,600 Kg/lt
Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251   74%
Temp. minima per la filmaz. della pellicola  +5°C
Temperatura di conservazione    Da + 5°C a + 40°C
Microsfere miscelate (come da capitolato Anas)  = 30%
Indice di rifrazione microsfere     = 1.51
Qualità visibile (metodo d’analisi EN-1424)  80%
Granuli di vetro e altre particelle    < 5%
Punto di infiammabilità     Infiammabile 
Stabilità nella confezione originale   12 mesi

ESSICCAZIONE A 23°C e 50 % UR
•In superficie      10 minuti
•Al tatto      30 minuti
•Apparente completo     4   ora

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte 
le parti fatiscenti ed inconsistenti; 
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare in pieno sole.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
Non applicare su supporti freschi.
Proteggere dall’acqua i supporti decorati per almeno 4 ore.
L’effetto cromatico può variare in funzione delle condizioni ambientali e dei tempi di applicazione; si consiglia di 
non applicare il prodotto in tempi diversi.
MALVIN ROAD va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 40 ° C.

MODO DI IMPIEGO 
Pennello, rullo e specifiche attrezzature a spruzzo.

DILUIZIONE
Il prodotto è formulato in modo tale da non necessitare di ulteriore diluizione. Eventualmente se è necessario 
diluire per un massimo del 5 %. Utilizzare il diluente per spartitraffico prodotto dalla nostra azienda.

RESA
Circa 1,5 mq/Kg. Spessore consigliato 180-200 micron.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE  
Frasi di Rischio
R11      Facilmente infiammabile. 
R20      Nocivo per inalazione.  
Frase di Prudenza  
S9        Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato 
S16      Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
S25      Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
S29      Non gettare i residui nelle fognature. 
S33      Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.

VOCE DI CAPITOLATO
La segnaletica orizzontale e verticale sarà realizzata con vernice spartitraffico a base di resine alchidiche, 
clorocaucciù stabilizzato e sfere cave di vetro, tipo “MALVINROAD” della  MALVIN S.r.l., applicato  a Pennello, rullo 
e specifiche attrezzature a spruzzo.
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