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Nightstar - Scheda tecnica               Aggiornamento: maggio 2018  
  
Rivestimento fotoluminescente 

Descrizione 
Nightstar 
fotoluminescente (che risplende al 
buio) a film, avente spessore di 0,75 
mm

inodore, completamente atossico e 
privo di sostanze nocive per la salute 
(come ad es. solventi e isocianati). Si 
tratta di un rivestimento caratterizzato 
da una forte resistenza agli agenti 

 

Utilizzi: 

Nightstar 
applicazioni: 

 demarcazione delle vie di fuga e 
delle uscite di emergenza 

 demarcazione di scale pedonali, 
entrate, uscite, zone pericolose, 
punti di raccolta e zone fumatori 

 segnali di pericolo in arterie 
stradali, luoghi di lavoro e mezzi 
pubblici 

 imbarcazioni, navi, piattaforme 
petrolifere e altre applicazioni 
offshore  

 passi carrai 
 luoghi difficili da illuminare (per 

esempio luoghi con limitate 
forniture di corrente elettrica) 

Vantaggi 

Nightstar contribuisce alla riduzione 

significativamente il consumo di luce 
artificiale. Offre inoltre i seguenti 
vantaggi: 

 si carica molto rapidamente 
quando viene esposto a luce 
naturale o artificiale. Basta 1 h di 
esposizione per avere 7 ore di luce 
intensa e fino a 10 ore di luce 
chiaramente visibile. 

 liquido monocomponente che si 
applica direttamente prendendolo 

di miscelazione con altri 
componenti o di altri processi 

 A 15°C il prodotto si asciuga in 2 h 

della temperatura i tempi di 
asciugatura si riducono. 
Indurimento anche sotto zero, a 
partire da -5°C: installazione 
possibile a temperatura ambiente 
tra -5°C e +45°C. Vedere 

di questa scheda tecnica. 
 aderisce perfettamente a legno, 

metallo (incluso quello verniciato 

in buone condizioni), 
gesso, cartongesso, superfici 
rivestite (ad es. con Smarttech 
Smartshield o Smarttech 
Surefloor ma non solo), 
calcestruzzo, muratura (mattoni), 
vetro, vetroceramica, ceramica, 
PVC, vetroresina, 
rivestimenti/pavimentazioni in 
resina epossidica e molte altre 
superfici  

 
100% privo di solventi 

 crea una superficie monolitica 
 

 non contiene isocianati (impiegati 
in genere nella produzione di 
rivestimenti a base di poliuretano) 
e non desta quindi alcuna 
preoccupazione per la salute. 

Superfici di applicazione (senza 
 

Al fine di garantire un risultato ottimale, 
Nightstar deve essere installato su una 
superficie di applicazione bianca o di 
una tinta pastello molto chiara. 
Aderisce ai seguenti materiali: 

 metallo (incluso quello verniciato 
se la vernice e priva di corrosione 
ed in buone condizioni) 

 calcestruzzo & muratura (mattoni) 
 gesso 
 cartongesso 
 vetro 
 vetro-ceramica 
 ceramica 
 legno grezzo o trattato 
 PVC 
 vetroresina (che deve essere 

completamente indurita e deve 
aver rilasciato tutti i solventi in 
essa contenuti, o esserne priva) 

 pannelli in P.R.F.V. (poliestere 
rinforzato con fibra di vetro) 

 rivestimenti/pavimentazioni in 
resina epossidica (a patto che il 
materiale sia resistente, solido, in 
buono stato e abbia rilasciato tutti i 
solventi in esso contenuti, o ne sia 
privo). 

Qualora sia necessario apporre sul 
materiale base un rivestimento di 

Smarttech 
Surefloor Bianco per le 
pavimentazioni e Smarttech 
Smartshield Bianco per tutte le altre 
superfici. 

Colore 

Verde tendente al giallo 

Preparazione della superficie di 
applicazione 

Le superfici devono essere 
possibilmente lisce e livellate, solide, 
pulite, libere da polvere e da particelle 
non ben fissate, tracce di corrosione, 
olii, grassi. Muffe e alghe devono 
essere rimosse con candeggina. 

Il calcestruzzo e la muratura non 

prive di parti/residui superficiali friabili e 

altro deposito che possa ostacolare 
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o alla muratura. 

Prima di applicare Nightstar, le 
superfici devono essere di norma 
leggermente abrase e spazzolate con 
un liquido detergente come ad esempio 
alcool denaturato, alcool isopropilico o 
altri metodi di pulizia appropriati e non 
aggressivi, che assicurino la rimozioni 
di olii, grassi o altri residui. 

Nightstar deve essere agitato prima 
dell
non far entrare aria nel prodotto, la 
quale creerebbe bolle che potrebbero 
diventare piccoli crateri durante 

lasciar sostare il prodotto in posizione 
verticale e con il coperchio per 5-10 
minuti per lasciare defluire eventuale 
aria. 

Nel caso la superficie non sia bianca o 
di una tinta pastello chiara, applicare 
Smarttech Surefloor (per 
pavimentazioni) o Smarttech 
Smartshield (per altre superfici) come 
rivestimento base. Surefloor o 
Smartshield si applicano con dosaggio 
approssimativo di 0,25l/m2 (spessore 
approssimativo: 0,25 mm) con pennello 
o rullo. Lasciar asciugare per circa 2 
ore, fino a quando la superficie diviene 
asciutta al tatto; al crescere 

temperatura i tempi di asciugatura si 
riducono. 

 

Applicare un primo strato di Nightstar 
con pennello o rullo con dosaggio di 
almeno 0,375l/m2 (spessore 
approssimativo: 0,375mm). Lasciar 
asciugare 2 ore circa ed applicare un 
secondo strato con il medesimo 
dosaggio, al fine di raggiungere un 
dosaggio totale di almeno 0,75l/m2 ed 
uno spessore totale di 0,75 mm per 

prodotto. 

La superficie di Nightstar diviene 

asciutt
calpestabile dopo circa 8 h a 15°C con 

possono variare: al diminuire 

temperatura i tempi di asciugatura 
aumentano; in peggiori condizioni, la 

massimo). 

Rimozione 

Nightstar 
rimosso con alcool denaturato o 
benzina per smacchiare. Nightstar 

essere rimosso solo meccanicamente. 

Condizioni di installazione: 

Temperatura ambiente: da -5°C a 
+45°C 

Temperatura della superficie: da -5°C a 
+55°C 

Non installare su un materiale base 
congelato (avvolto da uno strato di 
ghiaccio). 

Dosaggio 

Surefloor o Smartshield come 
rivestimento base qualora richiesto: 
0,25l/m2 (spessore approssimativo: 
0,25 mm). 

Nightstar 

Su superfici lisce, minimo 0,75l/m2 

due mani). 

Con questo dosaggio lo spessore 

garantire una performance ottimale 
assicurarsi che lo strato abbia 
effettivamente questo spessore. 

Tempi di indurimento 

Asciugatura (il prodotto viene percepito 
come asciutto al tatto) 
approssimativamente dopo 2 h a 15°C 

tempi di asciugatura si riducono. 

Pienamente calpestabile dopo circa 8 h 
a 15° relativa del 50%. 

Completamente indurito dopo 14 giorni. 
Non lavare con getti di acqua calda, 
vapori caldi, idropulitrici durante questo 
periodo. Potrebbero rovinare Nightstar. 

Scadenza e conservazione 

Contenitori chiusi: 

12 mesi dalla data di produzione. 

Attenzione: 

leggere attentamente la scheda di 
sicurezza di Nightstar 
Evitare il contatto con gli occhi e con la 

irritazione. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare per 15 minuti con 
acqua corrente. Se ingerito, non 
indurre vomito e chiedere 
immediatamente consiglio ad un 
medico. 

Nota importante: 

Consultare sempre il nostro sito web 
www.smarttechcoatings.com/it per 
assicurarsi che si stia utilizzando la 

questo prodotto. 

I dati forniti sulle prestazioni sono 
approssimativi e possono essere 
influenzati dal tipo e dalle condizioni 

condizioni ambientali. Tutte le 
informazioni si basano sul presupposto 
che lo spessore finale di Nightstar sia 
di 0,75 mm (escludendo lo spessore 
del rivestimento base bianco). 
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Nota: 

Le informazioni contenute in questa scheda 
tecnica sono basate sulla nostra esperienza 
e non sono quindi vincolanti. Tutti i dati sono 
valori di laboratorio, che possono essere 

rappresenta con certezza assoluta le 
caratteristiche del prodotto. Prima di 

locali e con i requisiti del singolo progetto. 

i progetti 

scheda tecnica. In caso di domande si 

caratteristiche del prodotto, sui dati tecnici e 
sulla corretta procedura di installazione. 
Preghiamo di fare particolare attenzione a 
tutte le specifiche fornite dal produttore, 
come ad esempio le informazioni sul pre-
trattamento della superficie. In ogni caso ci 
si deve attenere alle regole tecniche 
comunemente conosciute. Un determinato 

delle condizioni particolari di applicazione, 
che possono variare da caso a caso. Test 

di raggiungere il risultato desiderato sono 
fortemente consigliati.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

Categoria Polimero sintetico fotoluminescente 

Scadenza e conservazione Contenitore chiuso: utilizzare entro 12 mesi 
dalla data di produzione. 

Temperatura di conservazione: da +5°C a 
32°C 

Temperatura di applicazione da -5°C a +45°C (ambiente) 

da -5°C a +55°C (superficie) 

Spessore totale (su superficie liscia) 0,75 mm 

Peso totale 1,5 Kg/l 

Tempo di asciugatura (il prodotto viene 
percepito come asciutto al tatto) 

 

2 h a 15°
50%. 

temperatura i tempi di asciugatura si 
riducono. 

Ca  Calpestabile dopo circa 8 h a 15°C con 
 

Tempo di indurimento totale 14 giorni.  

Non lavare con getti di acqua calda, vapori 
caldi, idropulitrici durante questo periodo. 
Potrebbero rovinare Nightstar. 

Dosaggio Su superfici lisce: approssimativamente 
0,75l/m2 
due mani). 

prodotto al fine di garantire lo spessore 
desiderato e richiederanno particolare 

 

Articolo 

 

Nightstar 

 

Imballo 

 

Vaschetta da 0,5 litri (0,75 Kg).             
Codice NS8000-68       

Vaschetta da 1 litro (1,5 Kg).                
Codice NS8001-66 


