
MALTA TECNICA



 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 300%

applicare 1 strato

2

Cov: 18
(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i  BA 130 gr.lt (2013)

Caratteristiche: tipo di resina  dispersione acquosa a carattere anionico
stirolo acrilico

VOCE DI CAPITOLATO:
J-68 Applicazione di uno strato di primer fibrato pigmentato bianco al quarzo che crea una 
barriera antirisalita salina per tappetino sportivo acrilsintetico al caucciù, applicato con stesura a 
rullo con una diluizione al 300% con acqua, con un consumo di grammi 150/200 al m²

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

N.1 Fustino da lt. 5 di Fondo base road 

m² 120       m² 80 m² 60
Resa su cemento liscio     Resa su asfalto       Resa su mateco

Applicazione di uno strato di fondo primer barriera antirisalita salina, 
fondo pigmentato bianco applicato a rullo.

J-68 FONDO BASE ROAD

Fondo base road è un primer di adesione per tappetino acrlsintetico al caucciù, un fondo 
primario per pavimentazioni sportive in cemento. 
Un rivestimento fibrato in resina stirolo acrilica pigmentato bianco è addizionato con fibre 
e farina di quarzo per favorire l’adesione. Consolida le superfici e crea una barriera 
antirisalita salina ai supporti. 
La sua azione di penetrazione in profondità, crea una barriera plastica al supporto. 
Idoneo per la fase di ricostruzione massetti con Malta tecnica e Wimcrost per la 
preparazione dei massetti e la chiusura della stratificazione cementizia. 
Attività: Fondo base road è un primer di preparazione, crea una superficie compatta e 
stabile 
Diluizione: con acqua potabile al 300% (1 litro di primer + 3 litri di acqua)
Applicazione: applicazione a rullo (attendere 12 ore per i strati successivi)

PRIMER PIGMENTATO BIANCO
FONDO DI PREPARAZIONE
MASSETTI 

Peso specifico: 1,290/1,300
Residuo secco del prodotto: 43,83

Resa su cemento
m² 100 

Resa su asfalto
m² 80/90 

Resa su mateco
m² 60

RESA  PRODOTTO KG.5

SCHEDA TECNICA

Aggiornamento scheda 
20/11/22



applicare 2 strati

3

Il sistema Malta Tecnica e Wimcrost è un micro-rivestimento sportivo acril-cementizio fibrato per il 
ripristino di massetti imperfetti e degradati. Il sistema si applica facilmente a spatola, ricostruisce 
superfici in cemento, vecchio asfalto e vecchio mateco,  
La nostra soluzione è rendere riutilizzabile qualsiasi struttura degradata, riportando il manto in 
una superficie perfetta e veloce. 

Facilmente si ricostruisce un vecchio manto in cemento, mateco o asfalto in una superficie 
innovativa ed al passo con i tempi.
La sua applicazione viene eseguita a frattazzo di gomma (tira acqua di 80 centimetri) in due strati 
a grandi rasate, e poi finito con il terzo strato con taloscia piccola in acciaio inox. 
Il prodotto va impastato con la frusta elettrica, la miscela della malta tecnica + lattice poliuretanico 
+ acqua potabile.

Malta tixotropica fibrorinforzata, espansiva all’aria, multifunzionale, a presa rapida, ad azione 
passivante. Classe R4 (resistenza MPA) secondo la normativa EN 1504-3 e EN 1504-7. 
Formulato a base di leganti idraulici, aggiunte minerali ad attività pozzolanica, sabbie quarzifere a 
granulometria controllata, fibre polimeriche ed additivi specifici che consentono di ridurre il rischio 
di fessurazione dovuto a fenomeni di ritiro. Si utilizza per tutti gli interventi di ripristino di rapida 
esecuzione di strutture in calcestruzzo armato. Idonea per applicazioni con spessori compresi tra 
2 e 40 mm. 

SISTEMA  IN  2  PARTI: 
A - parte in polvere J-43 in sacchi da kg.25 :Malta in polvere tixotropica fibrorinforzata 
(Tekno Tix R4 Unico - colore grigio)
B - parte liquida J-40/P4 la confezione da kg.1 o in latte grandi da miscelare nella parte in 
polvere (kg.25 polvere cementizia + 25% acqua potabile (Lt.6 - 6,5) + 1 litro di lattice) 
Wimcrost J-40/P4 lattice da impasto migliorativo dei sistemi cementizi, è stato progettato per 
l'uso in sistemi dove sono importanti la buona stabilità chimica e meccanica, non produce 
schiuma alla miscela, ottima resistenza alla compressione e alla flessione. Aumenta la 
lavorabilità dell’impasto in modo significativo, rende resistente la stratificazione alle infiltrazioni 
d'acqua  e stabilizza la crosta superficiale nelle finiture a rasare con malte cementizie (il lattice 
poliuretanico Wimcrost J-40/P4 come additivo migliorativo dell’impasto fibrorinforzato)

PREPARAZIONE DILUIZIONE: 
 kg.25 di malta tecnica viene miscelata al 4% con lattice poliuretanico Lt.1,aggiungere il 25% di 
acqua potabile 6,5 litri (agitare con trapano elettrico)
aggiungere Lt.1 di Lattice J-40/P4 (kg.25 di malta tecnica + 6,5 litri di acqua potabile + 1 Litro di 
lattice poliuretanico) 
 

J-43 MALTA TECNICA 
J-40/P4 WIMCROST LATTICE 

SCHEDA TECNICA

RECUPERO STRUTTURALE
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RESA PRODOTTO: consumo kg./m²   1,200 / 1,300  applicato a spatola per strato

 

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 600%

applicare 2 strati

J-43 MALTA TECNICA

Cov: 27 
(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i  BA 140 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,450/1,460
Residuo secco del prodotto: 60,71%

1- applicazione uno strato di Fondo base road                                              
2- Primo strato di Malta tecnica                                                         
3- Secondo strato Malta tecnica                                                                              
4- Terzo strato Malta tecnica (carteggiatura del supporto)                                                             
5- Applicazione primer Fondo base road                                                        
                                                

CICLO OPERATIVO                                                                    

SCHEDA TECNICA

J-43 + J-40/P4 WIMCROST

 SPESSORE DI LAVORAZIONE:

1° strato applicato sul veccio supporto mm.2,5 (valore di intaso)

2° strato applicato sul primo strato mm.2,0

3° strato applicato sul secondo strato mm.1,7 - 2,0

Il sistema Malta Tecnica e Wimcrost è un micro-rivestimento sportivo acril-cementizio fibrato 
per il ripristino di massetti imperfetti e degradati. Il sistema si applica facilmente a spatola, 
ricostruisce superfici in cemento, vecchio asfalto e vecchio mateco,  
La nostra soluzione è rendere riutilizzabile qualsiasi struttura degradata, riportando il manto 
in una superficie perfetta e veloce. 

Facilmente si ricostruisce un vecchio manto in cemento, mateco o asfalto in una superficie 
innovativa ed al passo con i tempi.
La sua applicazione viene eseguita a frattazzo di gomma (tira acqua di 80 centimetri) in due 
strati a grandi rasate, e poi finito con il terzo strato con taloscia piccola in acciaio inox. 

(Si raccomanda la clientela di fare attenzione a supporti usurati, sgranati e molto fragili, realizzati senza rete in 
acciaio affogata (rete filo 8, maglia 15x15), in quanto potrebbero provocare con il tempo delle fastidiose micro 
cavillature dovute all'escursione termica e oscillazione del supporto provocato dalla sua instabilità strutturale. 
Infatti, i supporti molto vecchi ed instabili, possono creare piccole problematiche di micro cavillature . 
Queste ultime non comprometteranno il gioco, ma potrebbero apparire visibili. 

Si raccomanda di dotare i supporti prima dell’intervento con «malta tecnica e cicli Wimbledon paint» di pendenze e 
impiantistica di deflusso acque piovane all’impianto.
Infatti il sistema di tappetino cementizio non prevede la ricostruzione di pendenze che sono a cura del committente, 
il quale deve consegnare il cantiere con queste problematiche risolte.
la malta tecnica in confezione da kg.25 e lattice da kg.1 in miscela con 6 - 6,5 litri di acqua potabile da agitare con 
frusta elettrica al momento dell’impasto. Tempi di lavorazione 30 minuti
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0. 
Supporto in
Asfalto
o cemento

1. 
Fondo base Road
J-68
( uno strato )

2. 3. 4 
Tre strati applicati
a spatola di malta
tecnica e lattice

5.  
Applicazione a
rullo uno strato
Fondo base Road

Ciclo operativo:

5

Stratografia  Restauro Superfici Malta tecnica

1

2

4

3

Fondo Base Road

Malta tecnica

Malta tecnica

Malta tecnica

5 Fondo Base Road

Sistema multistrato per il recupero di superfici sportive in cemento/asfalto. 
Un sistema di rasature cementizie, collanti e miscela poliuretanica per il recupero di superfici 
degradate. Si applica a spatola a più strati outdoor. 
Recupero di vecchie superfici degradate

Multi-layer system for the recovery of concrete/asphalt sports surfaces. A system of 
cementitious skim coats, adhesives and polyurethane mixture for the recovery of degraded 
surfaces. It is applied by trowel in several outdoor layers. 
Recovery of old degraded surfaces 

SCHEDA TECNICA

carteggiatura  con 
monospazzola

Aggiornamento scheda 
20/11/22

J-43 + J-40/P4 WIMCROST



Cov: 23
(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i  BA 130 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 69,17%

Applicazione: consigliati 3 strati con uno stacco di minimo 12 ore.  
dopo lo strato finale carteggiare con monospazzola e chiudere il ciclo con la posa di Fondo 
Base Road (lattice acrilico)

ISTRUZIONI DI POSA
POSA A SPATOLA

Resa su cemento liscio
industriale m² 18-20 a confezione

Consumo  a strato kg/m²   1,200-1300
Diluizione: con acqua al 30-35%

N.B la resa può variare in base al
supporto liscio/meno liscio

Resa su cemento liscio gr.1,250 
a strato m² 18-20 a confezione

N.B la resa può variare in base al
supporto liscio/meno liscio

RESA  PRODOTTO CONFEZIONE DA KG.25

RESA  PRODOTTO CONFEZIONE DA KG.25

applicare 2 strati

J-43 MALTA TECNICA

SCHEDA TECNICA

J-43 + J-40/P4 WIMCROST

Si raccomanda di bagnare la superficie ad ogni stratificazione prima della posa della Malta 
tecnica per favorire lo scivolamento dell’impasto.

N.1 Confezione Malta tecnica Kg.25 + 1 di Lattice poliuretanico J-40/P4  

Resa media per strato
Kg. 1,200-1,300 al m² 

Restauro di superficie sportiva con applicazione di tre strati di Malta tecnica e
 lattice Wimcrost. La pasta fluida viene  applicata a spatola su vecchie
pavimentazioni in asfalto o mateco degradato con un consumo a strato di 
1,250/1,400 mq in tre strati un totale di kg.3,750/4,500 

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO
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Si precisa alla clientela di fare attenzione alla posa dei 

prodotti su supporti usurati, vecchi, sgranati e molto 

fragili.

La vecchia costruzione del massetto con instabilità di 

fondazione del sottostrato, può subire cedimenti, 

lesioni e piccoli avvallamenti dopo il restauro e/o dopo 

qualche tempo.

Questi supporti chiamati «supporti instabil i» 

potrebbero provocare con il tempo delle micro 

oscillazioni  o cedimenti strutturali. 

Non rispondiamo a tali inconvenienti perchè è una 

problematica che la committenza deve conoscere e 

sistemare prima dell’intervento e posa dei nostri 

restauri. 

Quindi, vi raccomandiamo di prevedere prima della 

posa dei nostri prodotti al risanamento strutturale della 

superficie.

La posa in opera dei nostri prodotti senza tale recupero, 

non produrrà alcun effetto sulle nostre responsabilità 

RACCOMANDAZIONI GENERALI

applicare 2 strati

J-43 MALTA TECNICA

SCHEDA TECNICA

J-43 + J-40/P4 WIMCROST

ed eventuali danneggiamenti futuri, saranno a carico del 

committente.

La Monzo Paint ed i posatori non potranno essere 

richiamati a responsabilità di eventali danni. 

Pertanto, il cliente finale è chiamato a conoscenza di tali 

problematiche e che la responsabilità di tali eventi non 

ricade all ’ott imizzazione del presente restauro 

superficiale di «Malta tecnica e ciclo Wimbledon paint».   

Inoltre si raccomanda, prima dell’intervento con «malta 

tecnica e cicli Wimbledon paint», di dotare l’impianto 

sportivo di pendenze e impiantistica di deflusso acque 

piovane.

Infatti il sistema di tappetino cementizio non prevede la 

ricostruzione di pendenze che sono a cura del 

committente, il quale deve consegnare il cantiere con tali 

problematiche risolte.  

La direzione Wimbledon paint

informazioni contrattuali

7
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RECUPERO STRUTTURALE

La Monzo paint non risponde di alcuna 
responsablità sulla posa di nostri materiali su 
supporti instabili (vecchie strutture in mateco, 
supporti instabili e friabili, e su manti in asfalto 
nuovi e vecchi non certificati da tecnici abilitati.

Ogni problematica di lesione che potrebbe 
danneggiare la superficie riguardante l’instabilità 
del supporto ci esonera da responsabilità e dalla 

chiamata in causa dal committente.
Il restauro con la malta tecnica non può essere 
ritenuta un’opera strutturale ma solo rigenerativa 
della micro superficie.

Pertanto si consiglia di rivolgersi a strutture 
assicurative per eventuali garanzie.

consigli alla committenza



Cov: 23
(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i  BA 130 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 69,17% 7
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applicare 2 strati

J-43 MALTA TECNICA

SCHEDA TECNICA

J-43 + J-40/P4 WIMCROST

CERTIFICAZIONE SISTEMA
Il sistema «Malta tecnica + Wimcrost» è un 
tappe�no acrilico a norma�va Coni. Con la presente 
conferma di acce�azione da parte del nostro 
cliente, si cer�fica che il supporto è stato dotato di 
una quan�tà di resina sufficiente a so�oporre alla 
cer�ficazione del campo a Norme FIT ed a 
norma�va Coni campi veloci.
Il sistema di rives�mento è stato dotato con un 
carico di resina di so�ostrato di Kg. 3,700 di Malta 
acrilica e di kg. 1,000 circa di resina finale.

Il nuovo tappe�no spor�vo Wimbledon Paint 
con�ene circa kg. 4,700 di resina Wimbledon paint. 
Pertanto il presente cer�ficato è idoneo al 
capitolato Coni per pavimentazioni campi veloci 
Federtennis. 
Inoltre, si comunica che il sistema è cer�ficato alla 
norma�va Internazionale ITF (Interna�onal Tennis 
Federa�on) si allegano le cer�ficazioni  del 
laboratori autorizzato ITF.

Il committente e il venditore accettano in ogni sua parte il presente documento. Si approvano tutte le informaioni delle 
dettagliate nelle pagini: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Si rilasciano le certificazioni dovute alla struttura sportiva.

La Monzo paint / Wimbledon paint
Timbro / Firma dell’amministratore

Il cliente / Club sportivo
Timbro / Firma

Capaccio paestum li: 



www.wimbledonpaint.com

i nostri prodotti sono certificati da
istituti di ricerca e laboratori 
accreditati ITF Federation

Club e federazioni FIT regionali
italiane e i più bravi istruttori
hanno scelto i nostri prodotti

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

Tel. 0828-723315 posta@jumbopaint.it


