
MEMBRANA BITUMINOSA SIGILLANTE SPRAY 
PRONTA ALL’USO
BITUMINOUS MEMBRANE SEALANT SPRAY, 
READY FOR USE

CODICI E DIMENSIONI
CODES AND DIMENSIONS

ISTRUZIONI D’USO
INSTRUCTIONS FOR USE

AVVERTENZE
WARNINGS

Prima di iniziare l’erogazione è sempre opportuno munirsi dei giusti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare scheda tecnica e scheda 

di sicurezza. 

Pulire accuratamente le superfici e assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, le parti friabili o non aderenti, le vernici, la ruggine o la polvere. 

Agitare bene la bombola fino a quando non si sentirà la sfera d’acciaio muoversi all’interno della stessa. Spruzzare ad intermittenza al fine di ottenere e 

mantenere un getto uniforme. I tempi di asciugatura del prodotto dipendono dallo spessore dello strato applicato, dal tipo di superficie e dalle condizioni 

ambientali. Terminata l’applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l’ugello rimanga pulito e non si otturi.

It is always advisable to have the correct Personal Protective Equipment (PPE) and to consult the technical data sheet and safety data sheet before 

starting the supply. 

Thoroughly clean surfaces and ensure that any loose or crumbling parts, paint, rust or dust are removed. Shake the can well until you feel the steel ball 

move inside the can. Spray intermittently to obtain and maintain an even spray pattern. Drying times of the product depend on the thickness of the 

applied layer, the type of surface and environmental conditions. When application is complete, turn the can upside down and spray for 1-2 seconds 

so the nozzle stays clean and does not get clogged.

CODICE
CODE

contenuto
content

colore
colour

resa
yield

AIRBITUM500 500 mL
nero
black

ca. 4 m2

approx. 4 m2 12

• Non utilizzare in ambienti non ventilati

Do not use in areas without ventilation

• Prodotto infiammabile

Flammable product

• Non respirare i vapori/gli aerosol

Do not breathe vapours/aerosols

• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Avoid contact with eyes and skin

• Tenere fuori dalla portata dei bambini

Keep out of reach of children 

• Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale

Dispose of contents/container in accordance with local regulations

• Attenersi alle informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza

Follow the information on the safety data sheet

• Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non 

esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né 

bruciare neppure dopo l’uso

Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to 

temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2

• Impermeabilizza e sigilla resistendo alle intemperie 

Waterproofs and seals providing weather resistance

• Efficace su qualsiasi tipo di supporto e di forma

It is effective on all types of support and shapes

• Ideale per sigillare infiltrazioni su tetti, grondaie, tubazioni e molto altro

Ideal for sealing infiltrations on roofs, gutters, pipes and more

AIR BITUM

AIR BITUM BITUMEN
BASED



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

proprietà
properties

valore
value

tempo necessario per completa asciugatura 23 °C / 50% RH(1)

time required for complete drying 23 °C / 50% RH(1)

1 - 4 h
1 - 4 h

temperatura di applicazione
application temperature

+5 / +35 °C

temperatura di stoccaggio(2)

storage temperature(2) +10 / +30 °C

(1) I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di posa: temperatura, umidità, ventilazione, 
assorbenza del fondo.
The data expressed may vary depending on the thickness of the product applied and the specific installation conditions: temperature, humidity, 
ventilation, absorbency of the substrate.

(2) Il prodotto rimane stabile per 24 mesi se conservato nell’imballo originale in un luogo asciutto e al coperto Controllare la data di scadenza riportata 
sulla confezione.
The product remains stable for 24 months if stored in the original packaging in a dry and covered place, in an upright position. Check the expiry date 
on the packaging.

AIR BITUM


