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 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 40%

applicare 1 strato

J-69 FONDO SPORT

VOCE DI CAPITOLATO:
J-69 Applicazione di uno strato di Fondo sport fibrato barriera antirisalita salina con un consumo 
di 350 grammi al metro quadrato per tappetino sportivo acrilsilossanico al caucciù, applicato a 
rullo. 

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

N.1 Fustino da Kg. 20 di Fondo sport Prezzo Eur 99,00

m² 100 - 120        m² 70 - 90 m² 60 - 70
Costo prodotto al m² 
Eur 

Resa su cemento liscio     Resa su asfalto       Resa su mateco

Costo prodotto al m² 
Eur 

Costo prodotto al m² 
Eur 

POSA IN OPERA                          Fondo sport posa N.1 strato Prezzo al m² Euro 

Applicazione di uno strato di fondo primer fibrato barriera di colore grigio 
antirisalita salina applicato a rullo.

Fondo sport è un rivestimento fibrato  per la con leganti acril-silossanici e selezionate farine di quarzo
preparazione di fondi per pavimentazioni sportive di alta qualità. 

Un fondo pigmentato ad alto spessore di colore grigio che crea uno strato plastico ai supporti, 
consolidante ed una barriera anti-risalita salina che uniforma per facilitare la copertura dei strati 
successivi. Lo strato fibrato consolida ed ha una elevata proprietà riempitiva uniformante.

Per supporti in cemento, asfalto e vecchio mateco. 

Il notevole potere riempitivo, associato alla elevata copertura permettono di limitare notevolmente gli 
interventi di preparazione dei supporti. 

Risolve problematiche di micro cavillature e facilita la copertura dei strati successivi. 

Ciclo: applicare uno strato  (attendere le 24 ore di essiccazione per la ricopertura)

Applicazione: il prodotto si applica a rullo, pennello e a spruzzo
Diluizione: acqua potabile 35-40% max per qualsiasi applicazione, rullo, pennello o a spruzzo

(8 litri di acqua potabile in combinazione con Kg.20 di Fondo Sport J-69)

Resa su cemento
m² 100 

Resa su asfalto
m² 70 

Resa su mateco
m² 60

RESA  PRODOTTO KG.20

PRIMER PIGMENTATO GRIGIO
BARRIERA AL QUARZO 

Cov: 21
(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: 75%

SCHEDA TECNICA

35



Certificato UNI 10560 Resistenza al lavaggio 
Certificato antiscivolo DIN 51130
Certificato ISO 16000 Voc Emission e  Italian CAM Edilizia 


