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SCHEDA TECNICA 
 

COPRIMACCHIA SPRAY 
 

GENERALITA’: Vernice acrilica ad alta coprenza, elimina e nasconde le macchie sulle pareti da 

verniciare. Fumo, fuliggine, sporco, unto, tracce di matita o pennarello vengono facilmente mascherati e si 

può procedere alla successiva verniciatura dopo almeno mezz’ora. 

 

COMPOSIZIONE: Miscela di solventi, resine, pigmenti e additivi, pressurizzata con GPL. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:  

 

Aspetto contenitore aerosol 

Formato 400 ml 

Colore bianco opaco 

Odore caratteristico di solvente 

Densità 0.75 – 0.80 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 4.0 ± 0.5 bar 

Pressione a 50°C 8.0 ± 0.5 bar 

Infiammabilità estremamente infiammabile 

Viscosità Coppa Ford 12’’ 

Residuo secco in bombola 23.80% 

Granulometria grindometro 0 – 2 micron 

Brillantezza 6 – 7 Gloss 

Spessore 2 mani 15 micron 

Spessore 4 mani 35 micron 

Temperatura di resistenza  100 – 120°C 

Tempo di essiccazione a 20°C fuori polvere: 10 minuti 

asciutto al tatto: 20 minuti 

asciutto in profondità: 24 ore 

 

 

MODALITA’ D’USO: Applicare in modo uniforme sulla parte da trattare da una distanza di almeno 20 

cm, facendo attenzione ad evitare colature. Dopo circa mezz’ora si può procedere alla successiva 

verniciatura. 

 

MODALITA’ DI STOCCAGGIO: Prima dell’utilizzo: conservare il prodotto in luogo asciutto a 

temperature comprese tra 5°C e 45°C. Dopo il primo utilizzo: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 

da fonti di calore.  

Se stoccato nella confezione originale nelle condizioni indicate, il prodotto può essere conservato per 

almeno 24 mesi dalla data di produzione. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

GHS07 Punto esclamativo 


