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TARMACOAT 6100 

 
DESCRIZIONE 

Rust-Oleum® Tarmacoat è una pittura acrilica elastica in fase acquosa che può essere utilizzata su 
innumerevoli supporti.  
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

Per uso all’esterno ed all’interno, eccellente resistenza ai raggi UV ed alle intemperie, può essere 
applicata direttamente su superfici leggermente umide, rapida essiccazione si ricopre dopo una sola  
ora, membrana stagna, molto elastica. 
 
UTILIZZI RACCOMANDATI 

Rivestimento per asfalto, calcestruzzo, pavimentazioni, bitume, strisce per i parcheggi, marcatura sui 
campi da tennis, aree giochi e numerosi altri impieghi. 
 

DATI TECNICI 

Aspetto;     Finitura opaca vellutata 
Colore:     Tinte standard: bianco, giallo sicurezza, rosso mattone, 
      verde medio, blu medio, grigio chiaro e grigio medio. 
Peso Specifico:    1,3 ± 0,1 
Residuo secco in volume e in peso: 66% 
Spessore del film raccomandato:  80 microns secco, pari a 120 microns umido. 
Punto di infiammabilità:   Non infiammabile 
 
Tenore in VOC:    2 g/l 
Miscela pronta all’uso   2 g/l 
Categoria:    A/i 
Valori limiti in EU:   140 g/l (2010) 
 
Tempi di essiccazione: 20°C / 60% U.R.  
Al tatto:   30 minuti 
Sovraverniciabile: 1 ora (traffico pedonale il più leggero possibile)    
Secco in profondità: Il prodotto arriva ad un livello di indurimento  sufficiente in 24 ore circa per 
    sopportare un traffico leggero (biciclette, autovetture) ma sono necessarie 
    48 ore  per un uso totale della zona verniciata (camion, carrelli). Il freddo e 
    l’umidità ritardano l’essiccazione e l’indurimento. 
 
RESA 

Teorica per mano:   4 m²/lt su asfalto – 8 m²/lt su cemento  
La resa dipende da numerosi fattori quali la ruvidezza e la porosità del supporto, così come le perdite 
legate direttamente all’applicazione. Sull’asfalto la resa è di circa 4 m² per litro. 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

Assicurarsi che la superficie sia pulita, sana ed asciutta. (E’ accettabile una leggera umidità). 
Tarmacoat si può applicare su vecchie pitturazioni dopo l’eliminazione di tutte le parti friabili non 
aderenti e dopo carteggiatura qualora i supporti fossero lucidi. 
 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 

Allo scopo di assicurare una buona omogeneità, il prodotto deve essere mescolato accuratamente 
prima dell’utilizzo. 
 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE 

Applicare a pennello o a rullo pelo medio per prodotti all’acqua. Non diluire 
Una mano è generalmente sufficiente, ciononostante una seconda mano è consigliata su supporti    
molto porosi o molto ruvidi, o per una durata superiore. 
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Pulizia: Pulire il materiale impiegato con acqua calda e sapone prima dell’indurimento del prodotto. 
 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 

Non applicare all’esterno in caso di rischio di pioggia o gelo o  se la temperatura è inferiore a 10°C. 
Umidità Relativa inferiore all’85% 
 
NOTE 

Non applicare su zone soggette ad un permanente ristagno di acqua. 
 
 
SICUREZZA 

Consultare le Schede Dati di Sicurezza e le informazioni di Sicurezza impresse sull’etichetta delle latte 
 

DURATA / CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO 

2 anni a partire dalla data di produzione (indicata sulla confezione) nell’imballaggio originale 
immagazzinato in luoghi asciutti e in locali ben ventilati, al riparo dai raggi diretti del sole ed a 
temperature comprese fra 5 e 35°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l’uso contenute in questo documento sono corrette e vi sono 
comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una garanzia, esplicita o implicita, 
delle prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al 
nostro controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale 
responsabilità si limiterà alla sostituzione della merce difettosa. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza 
preavviso. “ Per le avvertenze, riguardanti igiene e sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, 
disponibili a richiesta presso i nostri servizi tecnici”.  


