
Pavimento sportivo  per  skating e pattinaggio 
pallavolo, calcetto, pallamano, ed altre discipline

Speciale per pavimenti in cemento 

RASOSPORT
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 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 Prezzo Eur 99,00

m² 100 - 120        m² 70 - 90 m² 60 - 70
Costo prodotto al m² 
Eur 1,30

Resa su cemento liscio     Resa su asfalto       Resa su mateco

Costo prodotto al m² 
Eur 1,60

Costo prodotto al m² 
Eur 1,90

POSA IN OPERA                          Fondo sport posa N.1 strato Prezzo al m² Euro 2,50

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 farine di quarzo selezionate. 

Il notevole potere riempitivo 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%
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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) 

Tempi di posa: attendere 12 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  
ROTELLABILE

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

CICLO STANDARD:
1- posa di uno strato di Fondo sport J-69
2-3 posa di n.2 strati di Rasosport J-77
6-7 posa di 2 strati di Ecosport Pro
8-9 tracciatura campo 2 strati

Rasosport è un tappetino sportivo riempitivo realizzato con resine stirolo acriliche e caucciù applicabile 
a spatola per realizzare manti ad effetto vellutato. Viene definita una pasta livellante con posa a 
rasare senza giunti e planare di alta resistenza tecnica.
Questo è il manto ideale per il pattinaggio e molte superfici di grande qualità. Il sistema può essere 
utilizzato per molteplici superfici sportive indoor/outdoor (calcetto, basket, pallavolo e tanti altri sport) 
La posa viene consigliata su superfici in cemento industriale liscio, su altri supporti il consumo  diventa 
più costoso proprio in virtù di consumo elevato di resine.

Il sistema trova ottima resistenza ai raggi UV, resistenza al ristagno dell’acqua, antiscivolo, 
antiriflesso, insonorizzante. Il prodotto ecosostenible per il pianeta in quanto certificato da Eurofin 
(DK) ISO 16000 e certificato secondo le normative italiane CAM edilizia
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DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

a spatola

Fustino da Kg.20 Wimbledon Rasosport applicazione a spatola 

Resa su asfalto fine m² 25-30 
Costo prodotto al m² per  strato

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

Applicazione di tre 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: attendere12 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%

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

J-77 RASOSPORT 

TAPPETINO FINE A SPATOLA  
ROTELLABILE

Resa su cemento industriale liscio m² 40-50 
Costo prodotto al m² per  strato

VOCE DI CAPITOLATO: Realizzazione manto sportivo per pattinaggio, posa di uno strato 
di Fondo Sport con una resa di gr. 250/300 mq, due strati di resina al caucciù per 
pattinaggio Rasosport con un consumo di 400/500 gr.m² a strato, a chiusura pacchetto due 
strati di resina Ecosport pro acrilica al caucciù con un consumo di 200 gr. m² a strato. 
Tracciatura comparto con resina per tracciatura sportiva applicare due strati  

Consigli per la clientela:

40-50

0,400 / 0,500



Stratografia  J-77  Rasosport
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Rasosport

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

applicare 2+2 strati

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

J-77 RASOSPORT 

TAPPETINO FINE A SPATOLA  
ROTELLABILE
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DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

a spatola



J-67 LINEE CAMPO 
MULTISPORT 

 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 20%

applicare 2 strati
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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





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


