
Pavimento sportivo   per  basket 
pallavolo, calcetto, pallamano, ed altre discipline sportive

Speciale per pavimenti in cemento, gomma e Pvc 

EPOGUMM



RESTAURO CAMPO DA BASKET
& PALLACANESTRO

 miscela

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

applicare 3 strati

Pallacanestro 
& Basket

Carteggiare il supporto con carta abrasiva grana. 280 poi lavare con acido tamponato
Applicare uno stato di Fondo Epogumm
con uno stacco di 24 ore applicare uno strato di Finitura Epogumm
dopo 24 ore applicare il secondo strato con Finitura Epogumm.
Applicare 2 strati di Tracciatura Linee campo J-52

.



J-51 - J-52 EPOGUMM FONDO
E FINITURA
PAVIMENTI IN PVC E GOMMA

applicare 1 stato di fondo 
e 2 strati Epogumm

Cov: 50
Categoria j Base BA
come da Decreto Min.
161/2006/2013

SCHEDA TECNICA

applicare N.1 strato di J-51 Fondo Epogumm e N.2 strati di J-52 Finitura Epogumm

J-51 e J-52 EPOGUMM FONDO E FINITURA è una resina speciale bicomponente per il 
recupero di superfici sportive in gomma e pvc (tipologia Gerflor, Mondo rubber, bullonato o 
quadrotte in gomma).
Un prodotto professionale che rigenera le vecchie pavimentazioni rendendole al passo con le 
normative delle federazioni italiane. 
Il prodotto con una semplice posa a rullo riqualifica vecchie palestre, obsolete pavimentazioni 
di campi da basket e pallacanestro. 
Il prodotto bicomponente ad alta resistenza a graffio, antiscivolo ed al passo con il tempo. 
Per riorganizzare pavimentazioni in plastica, vecchi manti in gomma nera, pavimenti in 
bullonato, quadrotte in pvc, diverse plastiche, parquet e laminati in legno è la soluzione 
ideale. 
Ottimo in centri sportivi e palestre ammalorate, per ridisegnare campi da basket e altre 
discipline sportive con le nuove normative Fip-Fiba, il recupero di vecchi manti degradati 
evitando costosi smaltimenti della plastica in discariche autorizzate.

Preparazione del prodotto:
prodotto bicomponente A base colorata + B catalizzatore (100+25) la catalisi è al 25%, una 
volta preparata la miscela il prodotto ha una vita di circa 3 ore per l’applicazione.



J-53 EPOGUMM ANTISKIDE

PAVIMENTI IN PVC E GOMMA 
VERSIONE ANTISCIVOLO

 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

Cov: 50
Categoria j Base BA
come da Decreto Min.
161/2006/2013

SCHEDA TECNICA

applicare 1 stato di fondo 
e 2 strati Epogumm

applicare N.1 strato di J-51 Fondo Epogumm e N.2 strati di J-53 Finitura Epogumm antiscivolo

EPOGUMM VERSIONE ANTISKIDE J-53 è una resina bicomponente antiscivolo per la 
realizzazione di pavimentazioni sportive con problematiche di elevata scivolosità, dovuta a 
umidità dei locali o al degrado della pavimentazione. 

Epogumm versione antiskide viene prodotta in combinazione di microsfere calibrate da 35 
microns che regolano la superficie evitando la scivolosità.

CICLO OPERATIVO:
applicare primo strato di J-51 Fondo Epogumm, successivamente 2 strati di J-53 Epogumm 
antiskide con uno stracco di 24 ore a strato.



J-52 EPOGUMM 
LINEE CAMPO
PAVIMENTI IN PVC E GOMMA

 a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

applicare 2 strati

applicare 2 strati

Cov: 50
Categoria j Base BA
come da Decreto Min.
161/2006/2013

SCHEDA TECNICA



J-51-52-35-54 EPOGUMM

Pavimentazioni in gomma e Pvc
recupero palestre

SCHEDA TECNICA

applicare 1 stato di fondo 
e 2 strati Epogumm + 2 Tracciatura

Il sistema una volta applicato raggiunge uno spessore di circa 750 microns (1,25 mm. di spessore)

Resistenza all’abrasione
norma EN 5470-1

Resistenza all’urto (EN
6272-1)

Scivolosità (D.M.236/89: 
µ>0,40 (con 3% di sfere di vetro fini)





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


