
alu prot

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Vernice alluminio in emulsione acquosa.

Progetti d’impiego
ALU PROT è utilizzato per la protezione di membrane bitume-polimero e 
manti bituminosi dai raggi ultravioletti.

Prestazioni
• Potere riflettente dei raggi ultravioletti, riducendo l’eccessivo riscalda-

mento della membrana bitume-polimero.
• A base acqua.
• Facilità di posa.
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Preparazione della superficie
• Eseguire un’accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare 

eventuali vernici protettive in fase di distacco.
• Le superfici su cui applicare ALU PROT devono essere asciutte.

Osservazioni
• Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando il fondo.
• Applicare ALU PROT a temperature comprese tra  + 5°C  e  + 35°C.
• Attendere la completa stagionatura di nuove membrane bitume-po-

limero prima di procedere alla verniciatura con ALU PROT dato che 
potrebbero affiorare gli oli della guaina.

• Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
• Non applicare su supporti surriscaldati o sotto forte irraggiamento solare.
• Prevedere piani manutentivi soprattutto in aree dove si verificano ristagni 

d’acqua.

Indicazioni per l’applicazione
• Applicare ALU PROT  in due strati con un consumo complessivo di circa 

0,200 L/m2.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 1,05  (± 0,05) kg/litro

Temperatura d’applicazione 5 ÷ 35 °C

Essiccazione completa a 23°C (50% U.R.) 1 (per strato) ora

Strati prescritti  min. 2 n°

Consumo per strato 0,1 L/m²

Resa teorica 5 m²/L

Diluizione Pronto all’uso

Colore Metallico alluminio

Conservabilità in Magazzino (Shelf Life) 12 Mesi

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com   |   info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci 
alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile 
e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli 
senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono 
medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o 
responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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Colori

Norme di sicurezza
• Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto  in luoghi asciutti e ben aerati. 

• ALU PROT teme il gelo in fase di stoccaggio, stoccare pertanto i conteni-
tori a temperature superiori a 0 °C.


