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J-77 RASOSPORT 

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

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) 
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Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

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

applicare 2+2 strati

+

TAPPETINO FINE A SPATOLA  
MULTISPORT 

Prodotto testato resistenza al lavaggio secondo le norme 
UNI 10560, antiscivolo secondo le norme DIN 51130

5.   Applicazione 2 strati di tracciatura campo con J-67 Tracciatura multisport 

SCHEDA TECNICA

Wimbledon paint Rasosport è un tappetino sportivo realizzato con resine al caucciù 
applicabile a spatola per realizzare manti perfetti ad effetto velluto.
Viene definito una pasta livellante con posa a rasate. Si ottiene una pavimentazione liscia e 
planare di alta qualità e resistenza tecnica.
La soluzione professionale per ottenere una stratificazione senza giunti per qualsiasi attività 
agonistica.
Il manto ideale per calcio, tennis, padel, basket ed altre discipline sportive, indoor ed outdoor.
La posa viene consigliata su massetto in cemento industriale realizzato a regola d’arte e 
dotato di pendenze per favorire il deflusso dell’acqua essendo un manto molto plastico a lento 
drenaggio. 
Rasosport è un pavimento sportivo di alta qualità, antiscivolo che migliora l’aderenza sul 
bagnato, lavabile, antigraffio, anti UV, colori altamente stabili alla luce .
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DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

a spatola

N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon Rasosport Prezzo  Eur 125,00

Resa su asfalto fine m² 25 
Costo prodotto al m² per  strato Eur 5,00

POSA IN OPERA                          Wimbledon paint Rasosport posa per strato Prezzo al m² Euro 3,00

Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

Tempi di posa: attendere 12 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

Diluizione: con acqua potabile al 5%

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

applicare 2+2 strati

+

Cov: 32 
(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: 72,42%

Testato UNI 10560, antiscivolo DIN 51130.

(inserire 3 strati a capitolato)

SCHEDA TECNICA

J-77 RASOSPORT 

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

TAPPETINO FINE A SPATOLA  
MULTISPORT 

Prodotto testato resistenza al lavaggio secondo le norme 
UNI 10560, antiscivolo secondo le norme DIN 51130
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Fondo Sport

Wimbledon P. Skating

Wimbledon P. Skating

Wimbledon P. Skating

Ecosport Pro 

Ecosport Pro

Sistema multistrato a base di resine acrilsintetiche al caucciù per piste di pattinaggio ad alta 
qualità. 
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù misto poliuretanico a elevata resistenza 
indoor/outdoor. 

Multilayer system based on acryl-synthetic rubber resins for high quality skating rinks. 
The system consists of an acrylic-rubber synthetic blend with a polyurethane mixture with high 
indoor/outdoor resistance. 

0. 
Supporto in
Asfalto
o cemento

1. 
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 4 
Tre strati applicati
a spatola con
Skating J-77

5. 6. 
Applicazione a
rullo due strati
Ecosort Pro

7. 
Tracciatura due
strati a rullo J-67

Ciclo operativo:
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Stratografia J-77 Rasosport  

Tennis Arco Calcio Volley Basket Padel Skating

SCHEDA TECNICA

Cor: 080 
Cof: 064
Cpr: 38 

Classificazione ITF 3

J-77 RASOSPORT 


