
BITUPAINT ALU 
VERNICE ALLUMINIO RESINOSO IN EMULSIONE ACQUOSA

BITUPAINT ALU è una vernice protettiva color argento molto compatibile con il rivestimento bitumi-
noso (BITUMAX VULKANO).

Vernice protettiva color argento.

BITUPAINT ALU può essere applicato su ogni tipo di superficie asciutta; la sua specifica applicazi-
one è come mano protettiva su membrane bituminose per migliorarne l'aspetto.

Il prodotto è pronto per l' uso. Mescolare il prodotto prima dell' applicazione e applicare con un 
pennello o un rullo.
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Miscelazione e applicazione



Mescolare energicamente il prodotto fino a quando il gel filamentoso si sarà completamente disciolto. NON APPLICARE BITUPAINT 
in condizioni atmosferiche avverse, con imminenza di pioggia, nebbia o ad una temperatura inferiore a + 5° C. Le condizioni ottimali 
di posa devono essere garantite per almeno 12 ore dall'applicazione. È necessario prevedere idonee pendenze dei massetti a pendio 
onde evitare ristagni d'acqua al di sopra del rivestimento essiccato di BITUPAINT.

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza redatte secondo la Legislazione CE ed attenersi alla 
regolamentazione sulle leggi nazionali che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le schede di sicurezza sono disponibili sul 
nostro sito www.primaxbuild.it
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Raccomandazioni

Caratteristiche chimiche

Packing
Secchi da 10 o 20 kg.

Coverage
1 kg per 10-15 m2.

Storage
12 mesi in imballo originale integro e 
conservato in luogo asciutto.

www.primaxbuild.it

Procedure di sicurezza

Marchio registrato e origine

PRIMAX® è un marchio registrato dell' azienda Bellinzoni. La legge considera un marchio come una forma di proprietà e qualsiasi 
abuso può essere perseguito per legge. Bellinzoni s. r. l. dichiara che il nostro prodotto BITUPAINT è MADE IN ITALY.
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Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso 
qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influen-
zarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo 
del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche.

Colore Allumini"o brillante 

Peso speci�co 1020 gr/lt +/- 3% 

Essiccazione Circa 30 minuti a 20° C (fuori polvere)

circa 2 ore a 20° C (in profondità) 

Resistenza agli U.V. Ottima

Diluizione Pronto all'uso 
Consumo Circa gr. 100 /150 x mq.

Residuo secco 150 gr/lt +/- 3% 

Stoccaggio:

* valori indicativi, a seconda della natura del materiale e delle condizioni ambientali.

12 mesi in imballo originale integro e conservato in 
luogo asciutto.

Pedonabilità Buona


