LINEA PAVIMENTAZIONI ESTERNE

BSPRAY

EMULSIONE BITUMINOSA SPRAY

Scheda Tecnica rev. 01-2020

DESCRIZIONE PRODOTTO:
BSpray Emulsione bituminosa spray è un promotore di adesione bituminoso in comoda bomboletta spray impiegabile in varie
applicazioni da cantiere tra le quali come mano di attacco per conglomerati bituminosi e come trattamento superficiale specifico.
PLUS PRODOTTO:
• Possibilità di intervenire su strada in maniera veloce e pulita;
• Utilizzo estremamente comodo e preciso:
• Ideale come pretrattamento prima della chiusura di buche stradali.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici da trattare devono essere asciutte, solide, prive di polvere e parti incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, residui di
vecchi trattamenti. Prima di ogni utilizzo e comunque periodicamente si consiglia una blanda agitazione.
CONSUMI
Con una bomboletta di BSpray si possono trattare 6.5 m2 di superficie (variabile a seconda delle modalità di posa).
CONSIGLI ed AVVERTENZE:
• Non applicare durante le intemperie;
• Non applicare a temperature ambientali inferiori ai 5° C;
• Il prodotto teme il gelo;
• Applicare su superfici asciutte, solide, prive di polvere e parti incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, residui di vecchi
trattamenti;
• Agitare blandamente il prodotto prima di ogni utilizzo e periodicamente durante lo stoccaggio;
• Prodotto adatto per interventi su manti stradali e su superfici in genere;
• Durante le operazioni si consiglia l’utilizzo di guanti.
STOCCAGGIO
BSpray Emulsione bitumina spray, se mantenuto sigillato come da origine, in ambiente protetto dalle intemperie, a una temperatura
ambientale non inferiore ai 5°C e lontano da fonti di calore ha un tempo di conservazione di 12 mesi.
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CODICI EAN:

Bomboletta da 660 ml

Cod. P311LAT

SCHEDA TECNICA:
Nome Commerciale

BSpray

Punto di fusione

< 40 °C

Punto di infiammabilità

> 65 °C

Combustione spontanea

> 260 °C

Pressione di vapore

> 10 hPa

Densità (50 °C)

0,994 g/cm3

Viscosità

n.d.

Solubilità in acqua

< 2 mg/l

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del
risultato finale delle lavorazioni ottenute dall’impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori le nostre indicazioni
hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare
che siano idonei o meno all’uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall’uso. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per
la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l’utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Bacchi S.p.A. - Via Argine Cisa 19/A - 42022 Boretto (RE) - Tel. 0522 686080 - Fax. 0522 1848490 - Email: commerciale@bacchispa.it

www.bacchispa.it
2 di 2

