
PROMASTER 

Pavimento sportivo idoneo  per campi da tennis, basket, pallavolo, 
calcetto, pallamano, padel. pickleball ed altre discipline sportive
superfici multisport a norme Coni.

Consumo di resina al m² su asfalto :  Kg. 5,200/5,600 
Consumo di resina al m² su cemento :  Kg. 3,400/3,600 



applicare 2 strati

J-80 FONDO SOFT MASTER
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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 e 
granuli di quarzo 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:
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DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

a spatola

Wimbledon Paint Master 
Tappetino sportivo su asfalto fine

a spatola

N.1 Fustino da Kg.20 Intermedio Master

Resa m² 25 a fusto su Fondo Soft Master
consumo gr. 0,800 a strato

Applicazione di due strati di resina Intermedio Soft applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

applicare 2 strati

J-81 INTERMEDIO MASTER

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

Cov: 27 
(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: 73%

Intermedio Master rivestimento di perfezionamento del supporto trattato con Fondo Soft Master. 
Applicato a spatola ottimizza la superficie dotando al supporto una crosta di silicio a medio spessore. 
La sua durezza di roccia silicea e quarzo crea un supporto stabile e planare di lunga resistenza nel 
tempo. 
La compattezza generata da un’applicazione a spatola crea una crosta che non si scalfisce nel tempo, 
performante per supporti sportivi professionali di alta qualità.
Il ciclo prevede la posa do due stratificazioni con un risultato eccellente.

Voce di capitolato:
J-81 Tappetino intermedio di perfezionamento su pavimentazioni in asfalto trattate con Fondo Soft Master. Un 
intaso di silicio e quarzi di granito di roccia che ottimizza la superficie planare. Applicazione a spatola con un 
consumo di kg.1,800 al m² in due strati

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

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

AL 5%

a spatola

applicare 2 strati

J-82 FINITURA MASTER

N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport 

Resa su Intermedio Master tipologia ITF 1 Slow oppure della serie 
ITF 3 Medium 
Resa a fusto da Kg.20 m² 90-100 (consumo gr.200 m² per strato) 

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

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

Wimbledon Paint Master 
Tappetino sportivo su asfalto fine

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

Cov: 26 
(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: 70,5%

Master

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

24

24 ore

TAPPETINO FINE ITF 1

Certificazione report n. R211325-A1  del 30/08/2021
TAPPETINO FINE ITF 3

carattetistiche ITF 1 ( Slow ) ed ITF 3 (Medium) le certificazioni sono state redatte da laboratori di ITF  sede di

Wimbledon

Le Mans in Francia.

La stratificazione della «Finitura Master J-82»

massima resistenza dei colori all’esterno, antiriflesso ed antiscivolo secondo le norme DIN 51130, drenante.

Consumi: applicato su INTERMEDIO MASTER 0,300/0,400 m² per strato



J-67 LINEE CAMPO 
MULTISPORT 

 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 20%

applicare 2 strati

PREZZO CAPITOLATO

N.1 Fustino da Kg.10 Wimbledon paint Linee campo Prezzo  Eur 

Resa media metri lineari 160 con 2 strati
Costo prodotto al mtl. per 2  strati Eur 

Cov: 26 
(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: 59,68%

Costo posa in opera n.1
tracciatutura completa
Eur 900,00

SCHEDA TECNICA

Tracciatura pavimentazione sportiva per Tennis, Padel, Pickleball, Basket, Pallavolo, Calcetto ed 
altre discipline sportive. 
Si posa su superfici in asfalto, cemento e mateco.
Prodotto mono-componente a base di resine acriliche al caucciù ad alta resistenza applicabile a 
rullo, pennello o a spruzzo.

Applicazione: 2 strati
si raccomanda l’applicazione sui manti Wimbledon paint dopo aver atteso 48 ore di essiccazione 
del ciclo sottostante per evitare strappi di resine ancora non essiccata. 
Si raccomanda di usare nastrature in carta adatta per evitare strappi alla stratificazione. 
Si consiglia di posare a step di  di tracciatura e togliere i nastri in tempi 10 metri lineari per volta
brevi man mano che si procede alla posa.

Diluizione: al 20% con acqua potabile
Resa: kg.10 = 160 mtl di strisce da cm.10, Kg.5 = 80 mtl



CICLO WIMBLEDON PAINT MASTER

Sistema multistrato ad alto spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù 
per tennis professionale e altre discipline 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-80-81-82 W.P. MASTER

0. 
Supporto in
Asfalto
o cemento

1. 
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 
Due strati applicati
a spatola Fondo
Soft Master J-80

4.5. 
Due strati applicati
a spatola 
di Intermedio J-81

Ciclo operativo:

6.7. 
Due strati applicati
a rullo 
di Finitura Mater 
J-82

8. 
Tracciatura campo 
due strati applicati
a rullo J-67
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1

2

3

4

5

6

Fondo Sport 

Fondo Soft

Fondo Soft

Intermedio

Intermedio

Finitura ITF 1 - ITF 37

5 Tracciatura 

Finitura ITF 1 - ITF 3

Tennis Arco Calcio Volley Basket Padel

SCHEDA TECNICA

Certificazione ITF 3
Cor:0,80
Cof: 0,64
Cpr: 38

Certificazione ITF 1
Cor:0,80
Cof: 0,74
Cpr: 27



Pavimentazione sportiva multisport ad alta resistenza certificata da laboratorio LABOSPORT  
attestato da ITF Londra GB.

COR Low (0 - 0.78) Medium (0.79 - 0.84) High (0.85+)
COF Low (0 - 0.55) Medium (0.56 - 0.70) High (0.71+)
CPR Slow (0 - 29) Medium-slow (30 - 34) Medium (35 - 39) Medium-fast (40 - 44) Fast (45+)

Risultato del test R211325-A1:
Coefficient of Restitution COR 0,80 / Coefficient of Friction COF 0,64 / Court Pace Rating  CPR 38

ITF criteria:
Questo supporto viene Classificato secondo la norma ITF INTERNATIONAL TENNIS 
FEDERATION = ITF 3 MEDIUM 

Risultato del test  N°- R210681-A1 
Coefficient of Restitution COR 0,80 / Coefficient of Friction COF 0,74 / Court Pace Rating  CPR 27

ITF criteria:
Questo supporto viene Classificato secondo la norma ITF INTERNATIONAL TENNIS 
FEDERATION = ITF 1 SLOW

This report is not an official ITF laboratory report and does not confirm or imply ITF type approval 
of the product
Report n° R211325-A1 - Labosport  - LE Mans (France) 30/08/2021 + Report n° R210681-A1  - 
Labosport  - LE Mans (France) 21/05/2021 
NB: Questo ciclo si avvale della certificazione Wimbledon paint Champion perché avvale del ciclo 
finale:  Wimbledon Paint  Master ITF 3  /  Wimbledon Paint  Master ITF 1

CERTIFICAZIONE ITF 

WIMBLEDON PAINT 

CERTIFICAZIONE
INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION

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



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 ottenere la classificazione A+. 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 





PRODOTTO CONFORME ALLA NORMATIVA CONI ED ELEVATE CARATTERISTICHE 
DI RESISTENZA TECNICA

Il prodotto è testato alla resistenza al lavaggio secondo le norme UNI 10560 con una buona 
resistenza a umidità e a resistenze climatiche estreme. 
Risponde alla normativa UNI EN ISO 7783 permeabilità al vapore acqueo e alla normativa UNI EN 
1062-3 permeabilità all'acqua in assorbimento e per risalita, alla resistenza di strofinamento a 
umido secondo la norma UNI EN ISO 11998, con la resistenza all'umidità secondo le norme UNI EN 
6270-1. 
Il prodotto risponde alle normative antiscivolo secondo la norma UNI EN 51130.

Il prodotto è conforme alla normativa campi veloci di Federtennis, Certificato ITF 3 Medium con 
report n° R211325-A1 - redatto dal laboratorio internazionale di ITF - Labosport  sito in LE Mans 
(France) test del 30/08/2021 ed il report n° R210681-A1 del 21/05/2021 con Certificato ITF 1 
SLOW.
Conforme alla normativa CONI N.851 del 15/07/99, 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) 

WIMBLEDON PAINT 

NORMATIVA CONI
PRODOTTO IDONEO PER L’IMPIANTISCTICA
SPORTIVA

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



la forma ideale
Pavimento sportivo idoneo  per campi da tennis, basket, pallavolo, 
calcetto, pallamano, padel. pickleball ed altre discipline sportive.



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


