
Mircoat S
Pittura alluminata di prima qualità

Il MIRCOAT S, a differenza delle normali pitture a base di bitumi alluminati, è composto da al-
luminio leafing, resine selezionate ed additivi vari che lo rendono estremamente adatto alla 
protezione nel tempo delle superfici sulle quali viene applicato.
“Leafing” è un particolare processo di lavorazione in cui l’affioramento delle particelle di allumi-
nio creano uno schermo protettivo con grande potere riflettente e brillante di lunga durata.

PARAMETRO VALORE

Tipo di prodotto monocomponente

Aspetto liquido

Colore alluminio brillante

Immagazzinamento 1 anno in contenitori a temp. tra +5°C e +30°C

Consumo 200 g/m2

Tempo di asciugatura 30’ a 25°C

Peso specifico 0,850

Elasticità elevata, supporta fessurazione del manto fino 
a 1 mm

Residuo secco 19,5% ± 5%

MIRCOAT S è un prodotto pronto all’uso. Miscelare manualmente, è escluso l’uso di agitatori 
meccanici.

Le superfici da trattare non necessitano di particolari preparazioni, basta una buona pulizia 
della polvere. Il MIRCOAT S va applicato con pennello o rullo, è escluso l’uso di pompe airless.
È sufficiente una sola mano di prodotto per avere un buon risultato. Una seconda mano confe-
risce una maggiore resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.

Non applicare su guaine bituminose preformate nuove prima di 3/6 mesi.
Le attrezzature posso essere pulite con diluente comune.
Non applicare in caso di temperature elevate, soprattutto nel periodo estivo. Evitare che il pro-
dotto asciughi rapidamente onde evitare la formazione di micro bollicine date dall’evaporazione 
immediata del solvente contenuto nel prodotto.
Mescolare il prodotto prima della sua applicazione.
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Confezioni

Voci di capitolato
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5 - 10 - 20 L

Protezione di guaine bituminose con pittura a base resine e alluminio leafing del tipo MIRCOAT 
S - NAICI - , in misura di 200 g/m2

Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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