
TRAFFIC PAINT



5

 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 cosumo 
di 350 grammi al metro quadrato per tappetino sportivo acrilsintetico al caucciù, applicato a rullo. 

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

N.1 Fustino da Kg. 20 di Fondo sport 

m² 100 - 120        m² 70 - 90 m² 60 - 70
Resa su cemento liscio     Resa su asfalto       Resa su mateco

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

Fondo sport è un rivestimento fibrato per pavimentazioni sportive ad alta copertura per supporti in 
cemento, asfalto e vecchio mateco. 

Un fondo pigmentato ad alto spessore di colore grigio che crea uno strato plastico ai supporti, 
consolida le superfici e crea una barriera anti-risalita salina, uniformando per facilitare la copertura dei 
strati successivi. 

Il fondo fibrato consolidante ha un elevata proprietà riempitiva ed uniformante, pigmentato grigio 
contiene leganti acril-silossanici e selezionate farine di quarzo. 

Il notevole potere riempitivo e uniformante del fondo, associato alla elevata copertura permettono di 
limitare notevolmente gli interventi di preparazione dei supporti e uniforma problematiche di micro 
cavillature, facilita la copertura dei strati successivi di rivestimenti a spessore. 

Ciclo: applicare 1 strato  a rullo (gli strati successivi attendere le 24 ore di essiccazione)

Applicazione: il prodotto si applica a rullo, pennello e a spruzzo
Diluizione: acqua potabile 40% 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
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in collaborazione con circoli cittadini di:

applicare 1 strato di fondo
e 3 strati di resina

J-74-A  TRAFFIC PAINT CICLO

N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon Rasosport 

Consumi prodotto al m² su asfalto 
400/600 gr. per  strato al m²

Costo del prodotto
PREZZO CAPITOLATO

150/210 micron Grana 0,06-0,1

Resinatura di pista ciclabile, spazi pedonali, tratti di mobilità urbana e zone con monopattini, running e 
jogging con applicazione a rullo di resina acril-poliuretanica ad alto contenuto di PVC e caucciù, con 
cariche di quarzo a granulometria controllata, elevata resistenza all'abrasione e all'usura. 
Applicazione di uno strato di fondo pigmentato grigio con un consumo di 250 grammi al mq e 
l’applicazione di tre strati di resina al caucciù con caratteristiche antiscivolo a norma DIN 51130, 
conforme alla norma UNI 10560 (resistenza al lavaggio) applicata a rullo con un consumo di 300 
grammi a strato, conforme a normativa  Anas secondo le norme UNI EN 1436:2018 .

Consumi prodotto al m² su cemento 
250/400 gr. per  strato al m²

Resa su cemento liscio
m² 100 circa

Voce di capitolato:

Granulometria fine e media 
a base acqua

PISTE CICLABILI E MOBILITA’
SPARTITRAFFICO



 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%
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Cov: 130
Categoria j Base BA
come da Decreto Min.
161/2006/2013

J-74-A  TRAFFIC PAINT CICLO

Granulometria fine e media 
a base acqua

TRAFFIC PAINT CICLO RESINA ACRILICA AL CAUCCIU' A BASE ACQUA
È una resina a base di stirolo-acril-poliuretanica e caucciù formulata con inerti e quarzi a granulometria 
controllata con testata massima di 0,06-0,1. Il prodotto è idoneo per realizzare, proteggere e colorare 
sentieri, piazze, parcheggi, piste ciclabili, traffico pedonabile, tratti di mobilità urbana, monopattini, 
skateboard, spartitraffico, mini go-kart, piste di modellismo, running e jogging, qualsiasi area in cemento 
o conglomerato bituminoso. 
Garantito con alta resistenza all'esterno, ristagno dell'acqua, all'abrasione e lavaggio, drenante con 
ottima resistenza ai raggi UV ed a estreme condizioni climatiche.
CERTIFICATI IN DOTAZIONE: 
Resistenza al lavaggio con test UNI EN 10560 rapporto di prova N.091314-20 del 07/09/2020. 
Antiscivolo DIN 51130 con test RdP 080219PV01 del 08/02/2019.
Conforme a normativa  Anas secondo le norme UNI EN 1436:2018
Certificato ISO 16000
CONSUMI: su Asfalto fine 400 – 600 grammi al mq per strato, su cemento industriale 250-400 grammi al 
mq per strato
CICLO DI POSA: applicare uno strato di Fondo Sport J-69 (con un consumo dio 200/300 grammi al mq)  + 3 
strati di Traffic Paint Ciclo J-74/A con un consumo di 300/400 grammi al m² per strato a rullo
APPLICAZIONE: rullo, e airless.
DILUIZIONE:  Acqua 20% rullo - 25% airless - 15% a spatola

MODALITA' OPERATIVA DI APPLICAZIONE:
Rimuovere eventuali vecchi rivestimenti non ancorati, riparare zone dissestate con malta cementizia o 
Wincrost, procedere alla pulizia con soffiatore a 250/300 km/ora. 
Prima di procedere all'applicazione lavare i supporto, applicare n. 1 strato di fondo sport J-69 , dopo 12 ore 
procedere con 3 strati di Traffic Paint Ciclo J-73/A intervallate da 12 ore a strato. 
Il supporto è consigliato al pubblico dopo alcuni giorni di cristallizzazione. 
La temperatura durante la posa deve essere a +5 °C- + 35. 
Durante la posa non deve verificarsi pioggia imminente (controllare meteo)

applicare 1 strato di fondo
e 3 strati di resina

PISTE CICLABILI E MOBILITA’
SPARTITRAFFICO

SCHEDA TECNICA

Certificato con resistenza al lavaggio secondo la norma UNI EN 10560
Certificato antiscivolo DIN 51130
Conforme a normativa Anas secondo le norme UNI EN 1436:2018



Sistema multistrato a base di resine acrilsintetiche al caucciù (acqua/solvente) 
per piste ciclabili, percorsi pedonali, mobilità urbana, running, monopattini o 
spartitraffico. Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù misto a 
elevata resistenza outdoor. 

Multilayer system based on acryl-synthetic rubber resins (water/solvent) for 
cycle paths, footpaths, urban mobility or traffic islands. 
The system consists of an acrylic synthetic rubber mixture with high outdoor 
resistance. 

J-74/A TRAFFIC PAINT

Stratografia J-73 Traffic paint

0. 
Supporto in
Asfalto
o cemento

1. 
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3.4 
Due/tre strati di 
resina applicata
a rullo o airless
J-73

4.
Applicazione a
rullo tre strati su
zone di
attraversamenti 

Ciclo operativo:
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SCHEDA TECNICA

2

3

1

2

3

4

5

Fondo Sport

Traffic paint

Traffic paint

Traffic paint

Tracciatura

Fondo

Segnaletica

1

5

4





PRODOTTO ECOLOGICO A BASSO CONTENUTO DI COV APEO-FREE

La pavimentazione viene realizzata con inerti, pigmenti naturali, cariche di silicio, carbonati e resine 
di moderna concezione, esente da formaldeide, alchilfenoli etossilati e altre sostanze pericolose 
(APEO-FREE). Non contiene biocidi, antimuffa, ammoniaca, antibatterici ed altri additivi pericolosI. 
Oltre a garantire ottime resistenze e proprietà chimico-fisiche, il prodotto è particolarmente 
apprezzabile per le sue proprietà di ecocompatibilità. 
La sua formulazione permette di classificare il prodotto pienamente idoneo alle disposizioni della 
normativa Europea 2004/42/CE ed alla normativa francese Décret no 2011 -321 du 23 mars 
2011. Questo poiché si tratta di una dispersione acquosa a basso contenuto di composti organici 
volatili VOC, nonché a basso odore. 
Misurandone le emissioni con il metodo delle camere secondo EN ISO 16000-6, si sono ottenuti, 
basandosi su una pittura PVC 80%, i seguenti risultati:

- InCan VOC: 1 g/l (valore medio competitor 3,5)
- Emissione VOC dopo 24h: 520 mg/m³ (valore medio competitor 21.200)
- Emissione VOC dopo 48h: 170 mg/m³ (valore medio competitor 9.190)

Il prodotto è formulato per la classificazione A+ ISO 16000 e Italian CAM Edilizia. Wimbledodon 
Paint è esente da alchifenoli etossilati (APEO-free), formaldeide, ammoniaca, coalescente e 
plastificanti.

Wimbledon paint garantisce una produzione con materie prime (NO-TOXIC) per favorire agli atleti il 
massimo della sicurezza con l’impatto delle pavimentazioni.

WIMBLEDON PAINT 

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO ECOLOGICO A+

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





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


