
APPLICAZIONE A RULLO O A SPATOLA

TAPPETINO SPORTIVO

FINE / VELOCE

J-64 SPORT CLASSICO
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NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: 
resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: 
indoor/outdoor.  Conforme alle NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (approvate dalla G.E. del CONI 
con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999) 

VOCE DI CAPITOLATO:
applicazione di un tappetino sportivo tipologia Coni a granulometria finissima in resina acrilsilanica al 
caucciù, applicazione a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi con un consumo di 300/400 
grammi al mq per strato, applicazione uno strato di fondo e tre strati di resina al caucciù

RESA  PRODOTTO KG.20 applicato a rullo

PREZZO CAPITOLATO

N.1 Fustino da Kg.20 Classico  

Resa su cemento m² 100
200 Gr. m² per strato 
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 

Resa su asfalto m² 70
250 Gr. m² per strato  
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 

applicare 3 strati

Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all’acqua

SPORT CLASSICO è una resina elastomerica acrilsintetica al caucciù per pavimentazioni 
sportive indoor/outdoor, viene utilizzato come finitura per i sistemi acrilici commerciali, manti a 
normativa, con specifiche Coni e Federtennis, Fip, Fiba, Figc Federazione gioco Calcio a 5, Padel, 
piste di atletica ed altre discipline sportive.
Un pavimento sportivo fine che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, 
antiscivolo, drenante, antiriflesso, insonorizzante e resistente ai raggi UV,  Può essere applicato 
con estrema facilità su cemento, asfalto e vecchio mateco con applicazione a rullo, spatola o a 
spruzzo.

Applicazione: consigliati 2 - 3 strati con uno stacco di minimo 24 ore. Se si presenta una 
elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo. 
Eseguire la tracciatura dopo un’attesa di 48 ore ultimata la stesura di Ecosport.

DiluizioneConsumo Peso specifico    Cov            Secco
0,300 Kg./m² strato a rullo
0,500 Kg./m² strato a spatola

5-10% acqua a rullo
5-10% acqua a spatola

1450 lt/kg 55 55%

Cov: 25
(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i  BA 140 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 59,55%

POSA IN OPERA
3 strati Eur                          

SCHEDA TECNICA



Sistema multistrato a basso spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù 
per tennis, basket e altre discipline sportive di buona qualità. 
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a ottima resistenza 
indoor/outdoor. 

Multilayer, low thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis, 
basketball and other good quality sports. 
The system consists of a synthetic acrylic-rubber mixture with excellent 
indoor/outdoor resistance.

0. 
Supporto in
Asfalto
o cemento

1. 
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 4 
Tre strati applicati
a rullo con
Sport Classico

5. 
Tracciatura due
strati a rullo J-67

Ciclo operativo:
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STRATOGRAFIA SPORT CLASSICO

Tennis Arco Calcio Volley Basket Padel

SCHEDA TECNICA


