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Prestazioni
• Proprietà antipolvere e di appretto.

• Rapida essiccazione.

• Facilità di posa.

Progetti d’impiego
• Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi destinati ad 

essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-
polimero.

• Vernice protettiva di manufatti in cemento, di tubazioni e strutture 
metalliche da interrare, manufatti lignei.

Osservazioni
• Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.

• Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.

• Utilizzare la fiamma solo a prodotto perfettamente essiccato.

• Utilizzare i DPI previsti dalla SOS.

• Non applicare in ambienti chiusi o caratterizzati da mancanza di ricam-
bio d’aria.

• Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben 
areati, tenendolo lontano da fonti di calore, fiamme e scintille.

• Per la diluizione e/o pulizia degli attrezzi utilizzare diluenti sintetici.

Preparazione della superficie
• Eseguire un’accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando 

polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudi-
care l’ancoraggio del prodotto al supporto.

Indicazioni per l’applicazione
• Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di circa 250 gr/m2

(il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità 
e del grado di finitura del supporto).

Descrizione del prodotto
Vernice bituminosa protettiva a rapida essiccazione (catramina).



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico  0,95  (± 0,05) kg/litro

Residuo secco in peso 60  (± 2%) %

Essiccazione completa a 23°C (±3°C) 1 ore

Strati prescritti  1 n°

Consumo per strato ≈ 200 g/mq

Resa teorica ƒ superficie kg/mq

Diluizione Pronto all’uso

Colore Nero

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 al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben 

aerati.

METODO D’APPLICAZIONE

PENNELLO

AIRLESS

RULLORULLO


