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Le informazioni nella presente sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono, in nessun caso, implicare una 

garanzia da  parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro 

controllo. 

 

 

ITER TiO2 
PREPARATO ANTI-SMOG 

 
1. applicazione 

ITER TiO2 è un prodotto costituito da una miscela micronizzata di cristalli di biossido di titanio ed altri 
sali fotocatalitici, scelte opportunamente e nelle proporzioni atte a garantire un’efficace azione 
ossidofotocatalitica sia al sole, che nelle zone d’ombra. Il biossido di titanio è disperso in resine sintetiche capaci 
di mantenere in sospensione le particelle attive durante il periodo di nebulizzazione sulla superficie trattata e di 
svolgere su di esse un’azione ancorante. Nel caso di un trattamento su 
conglomerato bituminoso la resina impedisce inoltre l’ossidazione superficiale del bitume. 
Si applica su qualsiasi superficie (conglomerato bituminoso, calcestruzzo, intonaco, pietra, ecc). La 
superficie trattata deve essere opportunamente e preventivamente pulita, al fine di garantire l’adesione 
perfetta della sostanza fotocatalitica alla superficie stradale. Il prodotto è carrabile dopo circa 1h dalla stesa in 
condizioni di temperatura ottimale. Nel caso di applicazione su sede stradale, per aumentarne l’efficacia del 
trattamento, è preferibile utilizzare Iter TiO2 su tappeti nuovi con una percentuale di vuoti superiore all’8%. Si 
può applicare altresì su vecchie pavimentazioni. I risultati vanno verificati e monitorati regolarmente ed alla fine 
dell’efficacia del prodotto è sufficiente un lavaggio delle pavimentazioni stradali con le normali puli/lavatrici 
stradali ed effettuare nuovamente il trattamento. 

 
2. caratteristiche 
Permette di abbattere le concentazioni di CO, NOx, SOx, COV  
Traspirante una volta applicato 
Permeabile al vapore acqueo 
Non infiammabile 
Non sporcante, lo sporco non aderisce sulla superficie trattata 

 
3. dosaggio 
1 kg di prodotto finito per 15-25 m2 di strada a seconda del tipo di superficie trattata. 

 
4. composizione 
Miscela di cristalli di biossido di titanio nanomolecolare e resine sintetiche. 

 
5. proprietà fisiche 
Aspetto sotto agitazione     liquido bianco 
Densità a 25°C      1,10-1,15 g/cm3 
Punto di ebollizione      ≥ 100°C 
Punto di fusione      ≤ 0°C 
Odore        assente 
Solubilità in acqua      parzialmente solubile 
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6. stoccaggio 

Possibilmente in ambienti protetti dalle intemperie. 

 

7. imballaggio 

In fustini di plastica da 30 Kg. 

 

8. precauzioni di sicurezza 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. 


