
PRO

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

Consumo di resina al m² :  Kg. 1,200/1,400 (a rullo) 
Consumo di resina al m² :  Kg. 2,400/2,700 (a spatola) 
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 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 35%

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. Applicare uno strato per il risanamento supporto.

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 35-40% per qualsiasi applicazione, rullo, pennello o a spruzzo

(7 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
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J-65 WIMBLEDON PAINT PRO

applicare 3 strati

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

SCHEDA TECNICA

WIMBLEDON PAINT PRO è una resina acrilsintetica al caucciù con alto contenuto di PVC per 

pavimentazioni professionali sportive indoor/outdoor. Viene utilizzato come finitura per tutti i 

sistemi acrilici, manti a normativa Coni art.851 del 15/07/99, con specifiche Federtennis, 

certificata da ITF  ed altre discipline sportive. 

La pavimentazione è una miscela di resine ad alta resistenza, con finitura superficiale tale da 

garantire uno tappetino stabile e buon comfort di gioco. L'applicazione in vari strati fino 

all'ottenimento dello spessore desiderato la rende assente da giunzioni rendendo possibile una 

perfetta planarità di gioco. La superficie per molteplici attività sportive crea un manto 

professionale ad alta resistenza. L'eccellente adesione al supporto cementizio e bituminoso  

permette al manto una elevata resistenza alle sollecitazioni provocate dalle dilatazioni termiche. 
Un pavimento sportivo che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, 
antiscivolo, drenante, antiriflesso, insonorizzante e resistente ai raggi UV. 
La sua idrorepellenza respinge la polvere e favorisce alta resistenza al degrado atmosferico. 
Presenta ottime caratteristiche di resistenza all'usura, antiscivolo permettendone l'uso anche a 
superficie bagnata. Non richiede alcuna manutenzione.  Può essere applicato con estrema 
facilità su cemento e asfalto  con applicazione a rullo, spatola o a spruzzo. 

WIMBLEDON PAINT PRO è un rivestimento testato ITF per la categoria di velocità 1 (SLOW) 
Certificato a Norme ISO 16516 a basso impatto ambientale. Non contiene contaminazioni di 
formaldeide, rispetta la norma di classificazione A+, Certificato ISO 16000
Corrisponde alla normativa Coni. 
Presa di sporco UNI 10792: valore misurato 3 Valore specificato AI.3,0
Resistenza al lavaggio: secondo le norme UNI EN 10560
Pulibilità: metodo di prova Appendice B, Valore misurato 0,31 - Valore specifico AE_3,0
Resistenza alla muffa: appendice C Valore misurato 0, specificato<1
Classe antiscivolo DIN 51130: rispetta la normativa R9, R10
Capitolato FIT-ANCIT
Colori inalterabili nel tempo: stabili, resistenza alla luce, raggi UV, Antiriflesso secondo le 
norme DIN EN ISO 105-B02 (livello 7/8)

J-65 applicazione di un manto sintetico al caucciù  per la realizzazione di pavimenti sportivi  
professionali tipologia ITF 1 Slow a granulometria 0,1 mm in resina acrilica testata UNI 
10560  antiscivolo DIN 51130, antiriflesso - insonorizzante indoor/outdoor. 
Applicazione a rullo o spatola, con consumo di 300/400 grammi al m² a strato, applicazione 
consigliata n. 3 strati

VOCE DI CAPITOLATO:
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J-65 WIMBLEDON PAINT PRO

applicare 3 strati

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

SCHEDA TECNICA

Applicazione: consigliati 3 strati con uno stacco di minimo 12 ore. Se si presenta una 
elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo. 
Eseguire la tracciatura dopo un’attesa di 48 ore ultimata la stesura di Wimbledon paint Pro.

RESA  PRODOTTO CONFEZIONE DA KG.20

Applicazione: consigliati 3 strati con uno stacco di minimo 12 ore. Se si presenta una 
elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo. 
Eseguire la tracciatura dopo un’attesa di 48 ore ultimata la stesura di Wimbledon paint Pro.

Cov: 23
(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: 69,17%

ISTRUZIONI DI POSA
POSA A RULLO

POSA A SPATOLA

Resa su cemento
industriale m² 25 a fusto Kg.20

Resa su cemento industriale 
consumo 0,800 gr.m²

Consumo  totale in 3 strati kg/m²    0,900/1,050
Diluizione: con acqua potabile al 15 %

Consumo  totale in 3 strati kg/m²   2,400
Diluizione: con acqua al 5%

Resa su asfalto
m² 70 / gr.300 m²

Resa su nateco
m² 60 / gr.350 m²

Resa su cemento
m² 80 / gr.250 m²

Resa su cemento
industriale m² 25 a fusto Kg.20

N.B la resa può variare in base al
supporto liscio/meno liscio

Applicazione: consigliati 3 strati con uno stacco di minimo 12 ore. Se si presenta una 
elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo. 
Eseguire la tracciatura dopo un’attesa di 48 ore ultimata la stesura di Wimbledon paint Pro.

POSA AD AIRLESS

Resa su cemento
industriale m² 50 a fusto Kg.20

Consumo  totale in 3 strati kg/m²   1,200
Diluizione: con acqua al 30%

N.B la resa può variare in base al
supporto liscio/meno liscio

RESA  PRODOTTO CONFEZIONE DA KG.20

RESA  PRODOTTO CONFEZIONE DA KG.20



J-65 WIMBLEDON PAINT PRO

applicare 3 strati

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

SCHEDA TECNICA

ISTRUZIONI DI POSA
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Cov: 23
(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: 69,17%

N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon paint Pro 

m² 90-100
applicazione a rullo       

m² 60-70
applicazione a rullo 

m² 50
applicazione a rullo 

Resa su cemento liscio     Resa su asfalto          Resa su mateco

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

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

diluizioneconsumo a rullo peso specifico    Cov            secco
0,250/350 gr./m² per strato 15-20% acqua potabile 1450 lt/kg 55 55%

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) 

diluizioneconsumo a spatola peso specifico    Cov            secco
0,800 gr./m² per strato 5-10% acqua potabile 1450 lt/kg 55 55%

diluizioneconsumo airless peso specifico    Cov            secco
0,500 gr./m² per strato 30% acqua potabile 1450 lt/kg 55 55%



0. 
Supporto in
Asfalto
o cemento

1. 
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 4 
Tre strati applicati
a rullo con
Wimbledon paint
Pro J-65

7. 
Tracciatura due
strati a rullo J-67

Ciclo operativo:
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J-65 WIMBLEDON PAINT PRO

1

2

3

4

5

Fondo Sport

Wimbledon Paint Pro

Tracciatura 

Wimbledon Paint Pro

Wimbledon Paint Pro

CICLO WIMBLEDON PAINT PRO

Tennis Ciclo Arco Calcio Volley Basket Padel Skating

SCHEDA TECNICA

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

Sistema multistrato a basso spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù per il tennis, 
basket e altre discipline sportive di alta qualità. Il sistema prevede una miscela acril sintetica al 
caucciù a elevata resistenza indoor/outdoor. Questo tappetino garantisce la vita utile prevista 
durante l'utilizzo, in particolare per le aree ad elevato utilizzo che solitamente tendono a perdere 
materiale in conseguenza dell'abrasione.

Multilayer, low thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis, basketball and other high 
quality sports. 
The system features an acrylic synthetic rubber mix with high indoor/outdoor resistance. 



J-67 LINEE CAMPO 
MULTISPORT 

 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 20%

applicare 2 strati

25

PREZZO CAPITOLATO

N.1 Fustino da Kg.10 Wimbledon paint Linee campo Prezzo  Eur 99,00

Resa media metri lineari 160 con 2 strati
Costo prodotto al mtl. per 2  strati Eur 0,70

48

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



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  N°- K210681-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° K210681-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 1

 
 

CERTIFICAZIONE ITF 

WIMBLEDON PAINT PRO 

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 PRO 

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO ECOLOGICO A+

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



NORMATIVA CONI
PRODOTTO IDONEO PER L’IMPIANTISCTICA
SPORTIVA

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 1 Slow con report 
n° K210681-A1 - redatto dal laboratorio internazionale di ITF - Labosport  sito in LE Mans (France) 
test del 21/05/2021. 
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) 

I prodotti Wimbledon Paint sono certificati  ISO 16000 (VOC Emission) con report Eurofin Number 
392-2022- 00240301-E-EN

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

WIMBLEDON PAINT PRO

NORMATIVA CONI
PRODOTTO IDONEO PER L’IMPIANTISCTICA
SPORTIVA

POSA A SPATOLA
Consumo  totale di resina :
1 strato di fondo Sport
3 strati di manto Ecosport Pro 
Tracciatura Campo 
Totale kg/m²  resina :  2,000/2,500

POSA A RULLO
Consumo  totale di resina :
1 strato di fondo Sport
3 strati di manto Ecosport Pro 
Tracciatura Campo 
Totale kg/m²  resina :  1,400/1,500





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


