
 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 300%

applicare 1 strato

4

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 Prezzo Eur 44,00

m² 120       m² 80 m² 60
Costo prodotto al m² 
Eur 0,60

Resa su cemento liscio     Resa su asfalto       Resa su mateco

Costo prodotto al m² 
Eur 0,80

Costo prodotto al m² 
Eur 1,00

POSA IN OPERA                          Fondo base road posa N.1 strato Prezzo al m² Euro 1,50

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, creando una barriera plastica al supporto. 

Attività: Fondo base road è un primer di preparazione, crea una superficie compatta e stabile 
per la fase successiva di resinatura.
Diluizione: con acqua potabile al 300% (1 litro di primer + 3 litri di acqua)
Applicazione: applicazione a rullo (procedere dopo 24 ore i strati successivi)

PRIMER PIGMENTATO BIANCO
AL QUARZO 

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


