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Spray riempitivo e verniciante utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante al-
tre.  

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

Specifiche Tecniche: 

Quantità 500 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Vario (trasparente, nero, bianco) 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,96 ÷ 1.03 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Resina Sintetica 

Solvente Organico  

Residuo secco in bombola 18% - 20% 

Temperatura di applicazione 10 - 32 °C      (umidità < 85%)  

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Tempi di essicazione a 20°C 

Asciutto al tatto: 45 minuti 

Asciutto in profondità (sovra verniciabile): 24 

ore 

GUAINA SPRAY– Spray riempitivo e verniciante utilizzabile su superfici 
irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre. Permette la 
sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o rug-
gine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovra-verniciatura. 

MODO D’USO  
Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Agitare 
anche durante l’uso. Rimuovere lo sporco e, se possibile, l’eventuale vernice pre-esistente. Non applicare su superfici 
calde (>90ºC). Usare all’esterno o in ambiente ben ventilato. Mantenere una distanza di 20-30 cm durante 
l’erogazione. 
APPLICAZIONE  
Applicare un primo leggero strato di prodotto ed un eventuale secondo strato a distanza di almeno 45 minuti l’uno 
dall’altro. In base alla profondità e grandezza della fessura/foro è possibile applicare a distanza ravvicinata il prodotto 
per ottenere un effetto riempitivo migliore. È consigliato l’uso su superficie inclinata e/o piana. 
Il prodotto può presentare schiuma e/o bolle. 
È possibile sovra verniciare dopo 24 ore di asciugatura.  
Una volta terminato, capovolgere la bombola e spruzzare fino a completa fuoriuscita del prodotto per pulire l’erogatore.  
 

Guaina spray 500 ml (M203) 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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