RIVESTIMENTO ACRILICO PER SUPERFICI PEDONABILI

- CAMPI DA TENNIS / VOLLEY
- CAMPI DI CALCETTO / BASKET
- AREE PER ATLETICA / MULTISPORT
- AREE PEDONALI
- PISTE CICLABILI
- PAVIMENTI / PEDANE IN CEMENTO
- GARAGES / CANTINOLE
- AREE DI PARCHEGGIO

RIVESTIMENTO ACRILICO PER SUPERFICI PEDONABILI

SP001 GRIGIO CHIARO

SP002 GRIGIO SCURO

SP003 GIALLO SABBIA

SP 004 GIALLO DESERTO

SP005 CAMMELLO

SP006 TABACCO

SP007 PESCA

SP008 CIPOLLA

SP009 ARANCIO

SP010 MATTONE

SP011 LILLA

SP012 VIOLA

SP013 TUSCHESE

SP014 AZZURRO

SP015 BLU MARE

SP016 BLU SCURO

SP017 VERDE ACQUA

SP0018 VERDE CHIARO

SP019 VERDE MELA

SP020 VERDE SCURO

SP021 ROSSO POMPEI

SP022 VERDE BANDIERA

SP023 ARANCIO TRAFFICO

SP024 BLU COBALTO

SP000 BIANCO

SP025 VERDE FORESTA

SP026 NERO

SPORT-PAINT è un rivestimento idrorepellente, elastico ed antiscivolo, resistente agli alcali, ad alta
resistenza agli agenti atmosferici e all’abrasione, per interni ed esterni. A base di resine acriliche in
emulsione acquosa plastiﬁcate internamente, cariche silicee e pigmenti resistenti ai raggi U.V.
È disponibile in un’ampia gamma di colori, riproducibile con il sistema tintometrico TRECOLORI
della Premar.
SPORT-PAINT rispetta la Direttiva Europea 2004/42/CE che prevede di limitare le emissioni di
composti organici volatili (V.O.C.).
SPORT-PAINT è idoneo per:
• Manutenzione e verniciatura di vecchie e nuove superﬁci sottoposte a notevole usura quali campi
da tennis, calcetto, aree multisport, aree pedonali, piste ciclabili, aree di parcheggio di centri
commerciali, etc., sia interne che esterne.
SPORT-PAINT può essere utilizzato sui seguenti supporti:
• Superﬁci in cemento, calcestruzzo, asfalto e resine sintetiche.
I supporti devono essere completamente stagionati, puliti, solidi e compatti, con pendenze inferiori
a 1,5%, privi di umidità di risalita, parti friabili, polvere, oli, grassi, ruggine e ogni altra cosa possa
ostacolare una perfetta adesione.
• Su calcestruzzo o cemento:
Irruvidire preventivamente la superﬁcie in caso di pavimentazioni lisce. Su supporto stagionato,
asciutto e pulito, applicare una mano di FIX 200 diluito al 400% in volume con acqua. Eventuali
fessure vanno sigillate con idoneo prodotto epossidico prima di procedere all’applicazione del
prodotto. Consolidare superﬁci polverose utilizzando il primer P100 o il primer S 200.
• Su conglomerati bituminosi:
Applicare preventivamente una prima mano di SPORT-PAINT diluito al 15% in volume con acqua
pulita.
• Su supporti di diﬃcile identiﬁcazione, prima di utilizzare SPORT-PAINT veriﬁcarne l’adesione
eﬀettuando delle prove preliminari preferibilmente in zone deﬁlate o fuori opera.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
In funzione delle modalità di applicazione previste occorre diluire SPORT-PAINT:
• Con il 10-20% in volume con acqua pulita per applicazioni a pennello
• Con il 5-10% in volume con acqua pulita per applicazioni a rullo o a spruzzo.
APPLICAZIONE
Prima di procedere all’applicazione del prodotto veriﬁcare il rispetto dei requisiti sulle condizioni
ambientali:
• Temperatura dell’aria +5/+35°C
• Temperatura della superﬁcie da trattare +5/+40°C
• Temperatura del prodotto +10/+30°C
• Umidità relativa max 85%
La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3°C rispetto alla temperatura di
condensazione.
SPORT-PAINT si applica in due o tre mani a pennello, rullo a pelo lungo, spruzzo ed airless.
Applicazione a spruzzo:
• Diametro dell’ugello: 1,5-2 mm
• Pressione all’ugello: 3-4 atm
Applicazione airless:
• Diametro dell’ugello: 0,38-0,53 mm (0,015-0,021 inch)
• Pressione all’ugello: 160-180 bar
Attendere 4-6 ore prima di eseguire le mani successive, in funzione dell’assorbimento del supporto
e delle condizioni ambientali.
RESA TEORICA
• Su superﬁci cementizie 4-5 m²/l per mano
• Su asfalto ben chiuso
1,5-2,5 m²/l per mano
• Linea bianca
18-22 m/l
CONFEZIONI: 1 - 4 - 14 litri
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