
CARATTERISTICHE
Vernice protettiva alluminio “ecologica” all’acqua, usata come 
protettivo e decorativo per membrane b.p. nuove o vecchie. A 
essiccazione avvenuta, BAUSILVER forma una pellicola che 
riflette i raggi solari apportando un contributo apprezzabile 
all’isolamento termico delle parti protette. Non cola alle alte 
temperature ed è sufficientemente plastico da seguire i movi-
menti e le dilatazioni delle membrane b.p. sottoposte alle più 
severe esecuzioni termiche.

CAMPI D’IMPIEGO
BAUSILVER è particolarmente adatta per proteggere e deco-
rare manti bituminose membrane b.p. alle quali conferisce un 
aspetto argenteo brillante. È particolarmente indicata dove è 
proibito l’uso di prodotti al solvente.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Cariche, pigmenti di alluminio, copolimeri vinilici, acqua, additivi.

MODALITÀ D’APPLICAZIONE
Prima dell’applicazione assicurarsi che le superfici bituminose 
siano prive di sporcizia. Si consiglia di applicare la vernice con 
tempo bello e asciutto su superfici a regolare deflusso d’acqua. 
Sconsigliata è l’applicazione, nel periodo estivo, su superfici con 
temperature particolarmente elevate nelle ore più calde della 
giornata. Per l’ottimo mantenimento della verniciatura delle 
guaine si consiglia l’applicazione del BAUSILVER circa ogni 5 
anni. Per la pulizia dell’attrezzatura usare acqua o solventi sinte-
tici o nitro.

Vernice alluminio
a base d’acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido

Colore Argento

Ph a 20° C 7 - 7,5

Densità a 20° C in Kg/Lt 1,05 - 1,15

Consumo per Mq 0,100 - 0,150 kg

Residuo a secco a 130° C 20% - 25%

Stabilità nei contenitori originali chiusi                     12 mesi 

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i 
risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza 
tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è 
coperta da garanzie per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che 
l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità per le sue applicazioni specifiche.

R36/37/38 Irritabile per occhi, vie respiratorie e pelle - R43 Può provocare sensibilizzazione per con-
tatto con la pelle - S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini - S22 Non respirare le polveri - S24/25 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - S26 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente 
con acqua e consultare un medico - S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti - S46 In caso di inge-
stione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l’etichetta
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Xi irritante

peso: Lt 5/10
pack: secchio


