
Tipo di prodotto Monocomponente
Aspetto Liquido
Colore Bianco, giallo, grigio, grigio scuro, rosso, nero
Peso specifico 1,17 kg/lt
Resa in spessore 0,49 mm/kg/mq
Consumo medio 0,200/0,300 kg/mq 
Temperatura di applicazione +5°C / +35°C
Tempo di asciugatura al tatto 30’-40’ a 25°C 

Scheda Tecnica 17L 

Nairoad
Rivestimento protettivo carrabile per superfici in asfalto e calcestruzzo

NAIROAD è un prodotto colorato a base di resine e clorocaucciù a basso contenuto di 
solventi che, applicato su un supporto in calcestruzzo o asfalto, crea un film consolidandolo 
e realizza un rivestimento di elevate resistenze.

NAIROAD è indicato come rivestimento di piste ciclabili, aree pedonali e per qualsiasi altra 
superficie adibita ad uso hobbistico o sportivo, per realizzare linee di delimitazione ed 
indicazione all’interno di opifici industriali soggetti al passaggio di carrelli. 

Preparazione del supporto: Il supporto in calcestruzzo da rivestire deve essere asciutto 
e deve aver maturato almeno 28 giorni, l’eventuale umidità presente, misurata con 
apposito strumento al carburo di calcio, non deve superare il 3,5%. Per i supporti in asfalto 
bisognerà accertarsi che sia stato realizzato almeno da 3 mesi e che sia privo di parti 
incoerenti o in via di distacco, esenti da oli, grassi, e quant’altro possa compromettere la 
perfetta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto:  NAIROAD è pronto all’uso

Applicazione: Applicare NAIROAD a rullo, pennello o spruzzo, in due mani a distanza di 
6-12 ore l’una dall’altra. 

Descrizione

Impiego

Modi d’uso

Facile applicazione, non necessita di primer ancorante.

Vantaggi

Dati tecnici

Confezioni

Avvertenze

Voce di capitolato

5kg – 10kg – 20kg

Non applicare su supporti umidi e non perfettamente stagionati.
Applicare a temperatura comprese tra +5°C e 35°C.
In caso di contatto con occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare 
immediatamente  il medico.
Utilizzare indumenti protettivi.

Realizzazione di un rivestimento, composto da una miscela di resine e clorocaucciù per 
supporti in cemento o asfalto, atto a realizzare linee di delimitazione aree e indicazione 
percorsi, mediante l’utilizzo di NAIROAD (NAICI) da applicarsi in due mani a rullo, pennello, 
spruzzo per un consumo medio di 0,200-0,300 kg al mq in base all'assorbimento del supporto.

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.

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. 
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