
ECO PROTECTOR 
Vernice d’alluminio esente da solventi e bitume

CaMPI DI aPPLICaZIONI, CONSIGLI, MODO D’USO E CaRattERIStICHE tECNICHE

ECO PROtECtOR dona un brillante color argento anche a cancellate in ferro e su ogni tipo di supporto formando 
un film protettivo omogeneo ed esente da striature.
La sua formulazione, contenente un’alta percentuale di pasta d’alluminio, l’assenza di solventi e bitumi, fanno 
dell’ECO PROtECtOR un’eccellente vernice per pitturare di un alluminio brillante manufatti e strutture in ferro, 
legno, cemento ecc.; eccezionale protettivo riflettente per manti bituminosi, siano essi realizzati con guaine pre-
fabbricate che liquide, nonché vecchi manti impermeabilizzanti bituminosi, formando un film protettivo omo-
geneo ed esente da striature. E’ un prodotto totalmente esente da solventi, quindi assolutamente ecologico.

CaMPI DI aPPLICaZIONE:
Rivestimento protettivo di manti bituminosi prefabbricati e su ogni supporto asciutto,  consente di realizzare un 
film tenace anche su manufatti in ferro, in legno e cemento.

MODaLItà D’USO:
E’ necessario mescolare bene prima dell’uso in quanto il maggior peso specifico della pasta di alluminio ne pro-
voca il parziale deposito. L’applicazione di ECO PROtECtOR su manti bituminosi deve effettuarsi non prima che 
siano trascorse almeno 72 ore dalla stesura del manto stesso.

SPECIFICHE tECNICHE:
Colore indicativo:  Alluminio brillante
Peso specifico:   1020 gr/lt +/- 3%
Contenuto d’alluminio: c.a il 16%
Essiccazione:   circa 30 minuti a 20° C,  circa 2 ore a 20° C (in profondità)
Resistenza agli U.V.:  ottima
Pedonabilità:   buona
Diluizione:   pronto all’uso
Consumo:   8/10 mq/ lt
Residuo secco:   150 gr/lt  +/- 3%
Confezioni:   T5 – T10 – T20
Avvertenze:   agitare bene prima dell’uso - teme il gelo

I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’utilizzo dei prodotti alla temperatura ambientale di 20° 
C circa. Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in imminenza di pioggia, nebbia e a temperatura in-
feriore a +5° C, le condizioni ottimali devono essere garantite per almeno 24 ore dall’applicazione. Sono, inoltre, 
possibili modifiche senza impegno di preavviso da parte della casa produttice. L’individuazione della tipologia 
d’intervento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al 
tecnico progettista e al professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo normative vigenti.Le confezioni 
integre consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi ca. in ambiente riparato, mai al di sotto dei 5° C. 
Teme il gelo.Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati. 
Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laboratorio.   
Risponde alle normative: UNI EN ISO 9002   ISO 14001   OHSAS 18001
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