
GECOL Cril tráfico

Rivestimento acrilico monocomponente  
per la segnaletica orizzontale.

Rapida asciugatura e indurimento.

Elevata resistenza all'abrasione chimica e 
meccanica.

Rivestimento in dispersione al solvente.

Eccellente potere coprente.

Grande flessibilità, durezza e aderenza.

Facile da applicare.

Usi

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo. 

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Scheda 
Tecnica ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate.

· Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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 - Non applicare con rischi di gelate, luce solare diretta, 
vento forte o pioggia.

 - Lavorare a temperature di miscelazione tra 15°C e 35°C, 
temperature più basse portano a lavorare con una 
maggiore quantità di solvente sintetico rapido.

 - Per garantire l'uniformità del colore, si consiglia di 
applicare la quantità di prodotto necessario in un'unica 
applicazione. 

In ogni caso, non miscelare o alternare lotti di produzione 
diversi sulla stessa parete.

 - Proteggere l'ambiente della superficie da applicare, 
pulendo con acqua eventuali schizzi, sempre prima 
dell'indurimento.

 - Utilizzare nastro adesivo specifico per delimitare le pareti 
o tagli intenzionali con effetti decorativi sul supporto.

 - Evitare spessori eccessivi.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.
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Campi di applicazione

 - Pittura acrilica monocomponente, al solvente, adatta la 
segnalazione di superfici in asfalto, calcestruzzo, cemento, 
ecc.

 - Adatta per pavimentazioni di uso generale, oltre che 
per gallerie, piste, strade, magazzini, capannoni, edifici 

industriali, campi da palla basca, parcheggi e campi da 
tennis o paddle tennis.

 - Grazie all’eccellente alla rapida asciugatura, evita il 
sanguinamento delle pavimentazioni in asfalto.

Modalità di utilizzo

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, privi di polveri e grassi, stabili, rugosi, lisci, 
con un certo livello di assorbimento e umidità, oltre che 
perfettamente induriti.  

 - Sui pavimenti lucidati occorre fresare o sabbiare la 
superficie per una migliore aderenza.

 - Tipi e stati dei supporti:

A. Supporto di malta di cemento: 

Solido e pulito, ottima resistenza e aver soddisfatto tutti i 
restringimenti della malta.

 In caso di applicazione meccanica, bagnare più volte 
dopo due giorni per evitare che si asciughi. Frattazzare 
in ogni caso. 

B. Supporto di calcestruzzo:

Solido e pulito, con un'ottima resistenza e avendo 
soddisfatto il restringimento del calcestruzzo.

Evitare ogni boiacca superficiale e/o  
disarmanti, pulendo meccanicamente  o 
lavando con GECOL Desincrustante. 

In caso di calcestruzzo liscio, fresare o sabbiare con 
sabbia.

C. Supporto di pittura: 

Su pitture poco aderenti rimuovere completamente e 
procedere in base al supporto.

Su pitture in buono stato, carteggiare delicatamente 
con carta vetrata a grana fine, eliminando 
completamente la polvere generata.

3_Applicazione 

 - Prima dell'uso, agitare meccanicamente il contenuto del 
contenitore fino alla completa omogeneizzazione.

 - Si applica a pennello, rullo o pistola in modo tradizionale.

 - Per l'applicazione a pistola diluire con un solvente 
sintetico rapido tra un 5 – 10 %.

 - L'eccesso di solvente si ripercuote sul tempo di 
indurimento.
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Dati tecnici

GHS02

GHS08

Colore bianco PERICOLO

Dati di sicurezza

Parola di avvertenza:

Attenzione:

Frasi H:

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H361 Si sospetta che comprometta la 
fertilità o danneggi il feto.

Frasi P:

P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere 
il viso.

P281 Utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale obbligatori.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla normativa locale/nazio-
nale vigente. Direttiva 2008/98/CE 
riguardo la gestione dei rifiuti.

P308+P313 IN CASO DI esposizione o di 
possibile esposizione: consultare un 
medico. 

P370+P378 In caso di incendio: Utilizzare 
estintore a polvere o CO2 per estinguerlo.

P403+P235 Conservare in luogo ben 
ventilato. Conservare in un luogo 
asciutto.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE: (o con i capelli): Togliere 
immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia.

Contiene: Toluene

COV: direttiva 2004/42/CE – 2010/79/UE

Valore limite UE per il prodotto: 500 g/l 
(2010)

Contenuto Massimo COV di questo 
prodotto: 373,603 g/l.

GHS07

GHS08GHS02

Colore giallo PERICOLO Parola di avvertenza:

Pericolo

Frasi H:

H226 Liquidi e vapori infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H350 Può provocare il cancro.

H360Df Può nuocere al feto. Si sospetta 
che comprometta la fertilità.

H373 Può provocare danni agli organi 
in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta. 

H411 Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.

Frasi P:

P201 Procurarsi istruzioni specifiche 
prima dell'uso.

P210 Tenere lontano dal calore, 
superifici calde, scintille, fiamme libere 
e da qualsiasi altra fonte di accensione. 
Non fumare.

P260 Non respirare la polvere, i fumi, 
i gas, la nebbia, i vapori, gli aerosol.

P280 Indossare 
guanti/indumenti/occhiali 
protettivi/maschera.

P308+P313 IN CASO DI esposizione o di 
possibile esposizione:: consultare un 
medico.

P321 Trattamento specifico 
(vedere... su questa etichetta).

P370+P378 IN CASO DI INCENDIO. 
Usare estintore a polvere o CO2 per 
l’estinzione.

Ulteriori indicazioni di pericolo:

EUH201 Contiene piombo. Non utilizzare 
in oggetti che I bambini possano 
masticare o succhiare. Riservato 
esclusivamente a utenti professionali.

Contiene:

C.I. Pigment Yellow 34, [Questa sostanza 
è identificata nel Colour Index dal 
Colour Index Constitution Number C.I. 
77603.], giallo solfocromato di piombo

GHS07 GHS09

Consumo

Rendimento teorico: 15 m lineari/kg/m2 (strisce larghe 10 cm, spessore 200 
micron).

Forniture

Confezioni da 20 kg e 5 kg.

Colori: Bianco e giallo. (Semiopaco).

Prodotto

Composizione: Resina acrilica termoplastica, pigmenti e cariche ad 
elevata resistenza.

Diluente: Solvente acrilico.

Densità: 1,50 +/- 0,1 g/litro

Solidi in peso: 55 +/- 5%

Spessore minimo consigliato: 200 micron.

Tempo di asciugatura: 15 – 30 minuti a 20°C.

Riverniciatura: Minimo 1 ora.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Tempo di asciugatura al tatto: 30 – 60 minuti (20°C)

Tempo di riverniciatura: minimo 6 ore (a 20 ° C questi tempi tendono ad 
essere più lunghi con basse temperature o più corti alle alte temperature).

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C   
(misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Contenuto in COV: < 30 g/l.

Resistenza al fuoco: B-s1; d0.

Limiti di utilizzo Pulizia

 - Su supporti con più del 5% di umidità residua. La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene realizzata con GECOL Disolvente epoxi prima 
dell'indurimento del prodotto.


