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SPRAY AD ACQUA PER TRACCIATURA 
 
TRACING IDRO PAINT è un spray, acrilico, a base acqua  adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, 
aree, corridoi nei cantieri. Indicato sia per pareti verticali che orizzontali. Ideale per superfici interne oppure 
esterne, quali bitumi, asfalti, piastrelle, lapidei, calcestruzzi, intonaci, marmi, pietra, muratura, legno, 
cemento, cartongesso, polistirolo espanso, ed in genere ai materiali particolarmente sensibili ai tradizionali 
solventi. 
L’essiccatura del prodotto avviene nel giro di qualche minuto. Il prodotto reticola completamente dopo 24 
h. 
Il prodotto, anche essiccato, è sopra verniciabile. 
 
TRACING IDRO PAINT è esente dai prodotti tipici impiegati nelle vernici a base solvente. 
L’odore assente e caratteristico, è del tutto diverso dalle vernici a base solvente. 
A richiesta è disponibile anche il prodotto in bomboletta spray con propellente non infiammabile. 
 
Facile la sua rimozione. Se il prodotto è ancora umido, è sufficiente passare un panno asciutto e/o 
inumidito di acqua. Se il prodotto è già essiccato, è necessario un panno umido di acqua, eventualmente con 
l’aggiunta di un detergente, e strofinare sulla parte da rimuovere. Per accelerare la rimozione è possibile usare 
acetone e/o diluente nitro. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Agitare bene prima dell’uso. Pulire la superficie da marcare, e spruzzare da una distanza di 10-15 cm con 
movimento rapido ed uniforme. Non insistere nel spruzzare su una singola parte per evitare l’accumulo di 
eccessivo prodotto. Dopo l’uso capovolgere la bombola e premere leggermente la valvola per pulirla. 
Si suggerisce di provare il prodotto su un cartone in modo da prendere confidenza con TRACING IDRO 
PAINT. 
Per evitare eventuali formazioni di schiuma (che comunque scompare subito) è importante dare mani 
leggere e rispettare la distanza di applicazione. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Contenuto netto  400 ml 
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 
Colore Vario, nei quattro colori disponibili: nero, rosso, blu, a richiesta 
  giallo e bianco 
Odore Inodore 

TRACING 
IDRO PAINT  

 

SCHEDA TECNICA 
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CONFEZIONI: 
Confezione da 12 pz in bomboletta spray da 400 ml nei colori disponibili: nero, rosso, blu, giallo. A 
richiesta verde e bianco. 
 
Cod. VTRACIDRO400NE TRACING IDRO PAINT SPRAY tracciante colore Nero. 
Cod. VTRACIDRO400RO TRACING IDRO PAINT SPRAY tracciante colore Rosso. 
Cod. VTRACIDRO400BL TRACING IDRO PAINT SPRAY tracciante colore Blu. 
Cod. VTRACIDRO400GI TRACING IDRO PAINT SPRAY tracciante colore Giallo. 
Cod. VTRACIDRO400BI TRACING IDRO PAINT SPRAY tracciante colore Bianco. 
 
 
Per la completa compatibilità del prodotto sulla superficie da applicare, fare eventualmente una prova in un 
angolo nascosto. 
 
L’uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali 
Prodotto ad uso professionale. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna 
responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 
 
 
 
 
 
 


