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Descrizione 
Easyline® è una vernice aerosol satinata per la tracciatura di linee, di eccellente resistenza all'usura e a rapida 
asciugatura. 
Caratteristiche 
Una superiore resistenza all'usura rispetto ad altri prodotti aerosol per la tracciatura di linee. 
Si avvale di un esclusivo sistema propellente, in grado di creare linee di qualità superiore per tutta la durata del 
prodotto. 
Eccellente potere coprente. 
Facile da applicare, senza sprechi e imbrattamenti. 
Disponibile in dieci colori brillanti. 
 
Specifiche tecniche (Standard) 
Colori: bianco (RAL 9016), giallo (RAL 1023), rosso (RAL 3020), blu (RAL 5017), verde (RAL 6024), arancione 
(RAL 2009), nero (RAL 9017), grigio (RAL 7045)*, giallo fluorescente e rosa. 
Formato confezione:  
Aerosol 750 ml 
Tempi di asciugatura (20� C) 
Asciugatura al tatto: 10 minuti 
Asciugatura superficiale: 30 minuti 
Asciugatura in profondità: 70 minuti 
Asciugatura con indurimento: ~ 4 ore 
Traffico veicoli: Notturno 
 
Senza tempi accelerati: 
ASTM D4060-84 
(tipico per traffico leggero) 
30 minuti 
Abrasione Taber  
(Bianco)  
 
24 ore: 142 
7 giorni: 89 
 
Stoccaggio: 2 anni 
 
Resistenza massima agli agenti chimici: 7 giorni 
 
Adesione al tratteggio incrociato: Ottimo/eccellente 
BS3900: Parte 6: 1974 
 
Flessibilità: Eccellente 
(mandrino conico) 
 
Resistenza ai solventi: Resistente alla maggior parte degli agenti chimici, quali per esempio: Detergenti, petrolio, 
nafta e olio. 
(dopo 7 giorni) 
 
Tipo di resina: Estere epossidico modificato 
Tipo di propellente: Etere dimetilico e biossido di carbonio 
Temperatura di applicazione: 5-30� C 
 
*I colori RAL possono variare lievemente a secondo del lotto di produzione. 
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Preparazione superficie 
Prima dell'applicazione, pulire, asciugare e rimuovere gli accumuli di polvere dalle superfici. 
Rimuovere le eventuali tracce persistenti di sporco, grasso, olio, ecc. con il detergente SAFE STEP™ � He a vy 
Duty, risciacquare con abbondante acqua e lasciare asciugare. 
Superfici in acciaio 
Pulire le superfici accuratamente prima di applicare il prodotto. Se possibile, irruvidire la superficie per migliorare 
l'adesione della vernice. 
Calcestruzzo 
Pulire le superfici accuratamente prima di applicare il prodotto. Su cemento liscio o di recente posa in opera, 
prima di applicare Easyline® si consiglia il trattamento preliminare con una soluzione acida idonea. 
Asfalto 
L'asfalto deve essere privo di residui di polvere, sporco, grasso e simili; all'occorrenza, pulirlo con getto d'acqua a 
pressione, quindi lasciarlo asciugare accuratamente prima di procedere all'applicazione di Easyline® 
Prima dell'uso 
Agitare il barattolo fino a che non si sentono le apposite sferette muoversi all'interno producendo rumore, quindi 
continuare ad agitare per almeno 1 minuto per rendere omogenea la vernice e sciogliere eventuali grumi. 
Posizionarvi sopra un azionatore (con ugello), controllando che gli orifizi non siano ostruiti da residui secchi di 
vernice. In caso di ostruzione, usare un altro azionatore. Non tentare di rimuovere i residui di vernice con spilli o 
simili, poiché ciò potrebbe danneggiare l'azionatore e comprometterne il funzionamento, producendo linee di 
cattiva qualità. 
Applicazione 
Easyline® deve essere usato con un applicatore Easyline® a 2 o 4 ruote per la tracciatura di linee o con un 
applicatore manuale per la marcatura di punti. 
Posizionare il barattolo (precedentemente munito di azionatore) in un applicatore Easyline®. 
Se usato su macadam al catrame di carbone di recente posa in opera, applicare una prima mano rapidamente 
per ottenere solo una leggera copertura della superficie. Attendere l'asciugatura delle linee tracciate (dopo circa 
un'ora), quindi riapplicare Easyline® partendo dall'inizio della prima linea. 
Dopo l'uso 
Rimuovere il barattolo dall'applicatore dopo ogni applicazione. Con il barattolo in posizione perpendicolare, 
abbassare l'azionatore per 3-5 secondi per eliminare residui di vernice. 
Conservare i barattoli di Easyline® nella giusta posizione, in un luogo fresco al riparo da fiamme e fonti di 
accensione. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. 
Per pulire i dischi dell'applicatore, far asciugane la vernice, quindi rimuoverla delicatamente con un apposito 
raschietto (vista la struttura del sistema a dischi, l'operazione è di facile esecuzione). 
Rimozione delle vernici Easyline® 
Se, per qualsiasi ragione, si intende rimuovere la vernice Easyline® (per esempio una linea è stata tracciata nel 
posto sbagliato) usare un solvente approvato per la sverniciatura e seguire le indicazioni presenti sulla 
bomboletta. Sulle superfici porose potrebbe essere necessaria più di una applicazione di solvente. 
Attenzione 
Il recipiente in cui è contenuto Easyline® è sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a 
temperature superiori a 50ºC. Non spruzzare su fiamme o su materiali incandescenti. Dopo l'uso, non forare né 
bruciare il recipiente. 
Informazioni per la salute e la sicurezza 
Prima dell'uso, consultare la scheda dei dati di sicurezza. Per la richiesta di copie aggiuntive o per ulteriori 
informazioni, contattare ROCOL all'indirizzo di seguito indicato: 
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