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OMBRACOVER 
 
DESCRIZIONE 
Ombracover, è un prodotto atossico schermante 
ombreggiante sviluppato per il settore ortofrutticolo. 
Di facile preparazione e applicazione permette di 
ottenere in funzione della diluizione e del numero di 
passate che si vogliono effettuare, l’effetto 
ombreggiante desiderato. L’innovativa formulazione 
di Ombracover lo rende removibile a fine stagione in 
rapporto alle precipitazioni stagionali.  
 
APPLICAZIONE  
Si raccomanda di miscelare accuratamente il 
prodotto con l'acqua di diluizione e mantenere 
l'agitazione durante l'applicazione. Per ottenere strati 
più ombreggianti, è necessario che lo strato già 
presente sia completamente essiccato ed asciutto. In 
questo modo si potrà ottenere una schermatura più 
forte. Una forte diluizione del prodotto, ridurrà le 
caratteristiche di resistenza dagli agenti atmosferici 
sia nella prima applicazione che nelle applicazioni 
successive. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto deve essere asciutto, sia nel caso di 
supporto nuovo o trattato con precedente 
verniciatura. Su supporti nuovi si consiglia di 
effettuare la prima verniciatura in condizioni 
climatiche ottimali, affinché non si verifichino 
problemi di scarsa adesione al supporto stesso. Si 
raccomanda comunque sempre l'applicazione di 
Ombracover con condizioni di tempo secco e 
previsioni di non forte umidità o pioggia nei giorni 
successivi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
COLORE: bianco  
ASPETTO: opaco 
COMPOSIZIONE:  legante stirolo-acrilico 
PESO SPECIFICO: 1.55 ± 0.05 Kg/Lt  
RESIDUO SECCO: 65 ± 1% 
TEMP. D’APPLICAZIONE: tra +18 e +32 gradi °C 
DILUIZIONE: 300-500% in funzione 
dell'ombreggiatura da ottenere  
ATTREZZATURA: spruzzo. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
Contiene: Contiene un prodotto biocida: Miscela di: 
5- Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.247-
500-7]; 2- Metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.220-
239-6](3:1) può provocare una reazione allergica. 
Contiene un prodotto biocida: 1,2-Benzisotiazol-
3(2H)- one può provocare una reazione allergica. 
Contiene un prodotto biocida: 2-Metil-2H-isotiazol-
3- one. 
 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 
 Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo 
 stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati 
 tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la 
 data di confezionamento. Conservare il barattolo 
 ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di 
 calore. Tenere al riparo dal gelo.  
 
SMALTIMENTO  
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le 
regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i 
contenitori nell’ambiente. Conferire i contenitori con 
residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti 
per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto 
indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE COV:  
Valore limite UE per il contenuto in COV. Per 
OMBRACOVER (cat.BA/a): 30 g/l 
OMBRACOVER contiene al massimo 6 g/l di COV 

 


