
applicare 2 strati

J-80 FONDO SOFT MASTER

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 10 - 20 %

a spatola

Wimbledon Paint Master   
Tappetino sportivo su asfalto fine

N.1 Fustino da Kg.20 Fondo Soft Master 

Resa su asfalto fine m² 11 (kg.1,800 a strato)          m² 11 a fusto da kg.20 

VOCE DI CAPITOLATO 1:
J-80 Applicazione di due strarti di Fondo Soft Master tappetino a intaso acril sintetico al caucciù per 
ottimizzare e livellare supporti sportivi in asfalto e cemento largo con applicazione a spatola. 
Consumo su cemento kg/m² ; 0.800 - 0,900 per strato 
Consumo su asfalto fine kg/m²:  1,000 - 2,00 (consumo consigliato kg.1,500/2,00) 

Applicazione di due strati di Fondo Soft Master a intaso applicato a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme.

Diluizione: con acqua potabile al 10 - 20% 
Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

Cov: 28 
(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: 76%

Fondo Soft Master è un rivestimento multistrato riempitivo a base di resine acril-sintetiche al caucciù, 
granuli di quarzo e microfibre di vetro per evitare crepe e strappi.
Il sistema in emulsione acquosa per la saturazione e intasamento di supporti in asfalto bituminoso o in 
cemento aperto. 
Crea un sistema di borraggio alle superfici ottimizzando il supporto in manto planare liscio. 
Il prodotto si posa con spatola gommata o frattazzo inox con operatori specializzati a grandi tirate.
La stratificazione di Fondo Soft Master serve a costruire un tappetino planare per la realizzazione di 
superfici professionali con elevate prestazioni sportive multisport per il tennis, basket e altre discipline 
sportive.  Può essere applicato su tappetino in asfalto stagionato (minimo 30/40 giorni). 
Su fondi cementizi frattazzati e trattati con Fondo Sport prima della posa a spatola gommata. 
Si raccomanda di organizzare il supporto in asfalto/cemento con le giuste pendenze per favorire il 
deflusso dell’acqua ed evitare ristagni e pantani.

Resa su cemento ind. m² 20 (kg.1,000 a strato)      m² 20 a fusto da kg.20 

Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

Certificazione report n. R211325-A1  del 30/08/2021

Consumo su cemento kg/m² ; 0.800 - 0,900 per strato 
Consumo su asfalto fine kg/m²:  1,000 - 2,00 (consumo consigliato kg.1,500/2,00)
Peso specifico: Kg/dm³ / 1,650  

Consumo del prodotto:



Sistema multistrato ad alto spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù 
per restauro di pavimentazioni sportive di elevata qualità. 
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza 
indoor/outdoor. 

Multilayer high thickness acryl-synthetic rubber resin system for professional 
tennis and other high quality sports. 
The system consists of an acrylic synthetic rubber mixture with high 
indoor/outdoor resistance.   

J-80 FONDO SOFT MASTER
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Due strati applicati
a spatola Fondo
Soft Master J-80

Ciclo operativo:

Tennis Arco Calcio Volley Basket Padel

SCHEDA TECNICA

CICLO WIMBLEDON PAINT FONDO SOFT
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