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BLACK SPRAY 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
BLACK SPRAY è una pasta densa pronta all’uso di colore 
nero, composta da resine sintetiche, bitume, solventi puri 
(esenti da clorurati) e additivi speciali. 
Prodotto specifico per riempire fessure, riparare perdite, 
occludere fori, proteggere varie superfici senza intaccarle. 
Aderisce a qualsiasi tipo di forma ed è adatto a qualsiasi 
tipo di supporto, tra i quali metallo (anche galvanizzato), 
cemento, fibrocemento, coperture bituminose, fibra di 
vetro, plastica e legno. 

  
Modalità di utilizzo:  
 

BLACK SPRAY è utilizzato per otturare le infiltrazioni su tetti, 
grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in 
PVC o metallo, crepe nei muri, bocchette di ventilazione. 
Ideale inoltre per verniciare e proteggere superfici di ponti, 
tetti, piloni, strutture d’acciaio, serbatoi, telai macchine 
agricole, carrozzerie, superfici immerse in acqua. 
Utile durante l’installazione di camini, pannelli solari, 
parabole e antenne, e per la protezione di materiali portuali 
e ferroviari. 
Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti 
friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli 
disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono 
essere solide e asciutte. 

Agitare fortemente la bombola prima dell’uso fino a 
quando non si sente la sfera d’acciaio muoversi all’interno 
della bombola stessa. 
Spruzzare da una distanza di circa  30 cm.  e  per un corretto 
funzionamento agitare la bomboletta  ogni 2/3 spruzzate. 
Preferibilmente applicare due mani con intervallo di 2 ore 
fra le due applicazioni. 
I tempi di asciugatura sono 60-120 minuti in superficie  e 
completamente 12-24 ore a seconda dello spessore, del 
tipo di superficie e delle condizioni ambientali. 
Utilizzare ad una temperatura compresa fra +5° e +35°C , 
ma non in ambienti non ventilati o all’interno di abitazioni. 
Terminata l’applicazione, capovolgere la bombola e 
spruzzare per 1-2 secondi in modo che l’ugello rimanga 
pulito e non si otturi. 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 2270 
NOME  
COMMERCIALE 

BLACK SPRAY 

TIPO DI PRODOTTO Sigillante 

protettivo 

impermeabilizzante 

bituminoso a base 

solvente in 

bomboletta spray. 

 

 

 

 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Aspetto Pasta densa (sotto 

pressione) 

Colore Nero 

Odore Tipico 

Densità a 20°C 0,96 g/ml 

Resistenza alla 
corrosione 

> 800 ore 

Stabilità nelle 
confezioni originali 

24 mesi 

Tempo di 
asciugatura  in 
superficie  

*60-120 minuti 

Tempo di 
asciugatura 
completa  

12 -24 ore 
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Una bomboletta copre circa 4 m² , a seconda dello spessore 
dello strato. 
 
Vantaggi del BLACK SPRAY: 
 
- Pronto all’uso 
- Esente da clorurati 
- Di facile applicazione  
- Ottimo sigillante per fessure e bloccante per infiltrazioni. 
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina 
- Azione protettiva di lunga durata: da 6 mesi (se a forte 

esposizione al sole) a 2 anni (se protetto). 
- Flessibile 

 
 
Importante: 
 
Proteggere il contenitore dai raggi solari; non esporre a 
temperature elevate e a fonti di calore; non forare ne 
bruciare; non fumare durante l’uso. 
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative 
evitando comunque, di disperdere il prodotto o l’imballo 
nell’ambiente. 

 
 
 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: Dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati 
possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato 
e delle specifiche di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, 
assorbenza del fondo 

Cartoni 6 pz     500ml 

Cod. barre  


