
ESEMPIO DI UN RESTAUROESEMPIO DI UN RESTAURO

MALTA TECNICA



Il campo in vecchio mateco degradato.
Le spaccature segnano la fine...
Realizzare una superficie nuova e professionale è un
lavoro da esperti. Ricostruiamo il vecchio manto in una 
superficie ITF 4 medio veloce a normativa Federtennis.



Il campo vecchio ha bisogno di un
restailyng, andiamo avanti con i lavori
Con cura iniziamo la procedura di restauro e pulizia del
vecchio campo in mateco. La vegetazione ha invaso il
campo a casa dei pantani.



Sistemare le pendenze

Sistemare le zone degradate



Malta tecnica + miscela Wimcrost
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+ Malta tecnica kg.25 + Lattice Wimcrost

Uso: addizionare 1 litro di lattice ogni
25 kg di Malta tecnica.
Rasatura su superfici in asfalto, cemento e vecchio mateco.
Si applica a frattazzo da 80 cm e con frattazzo inox.
Composizione Miscela: lt.6,500 di acqua + 1 litro di Lattice 

base poliuretanica



Le rasate di «Malta tecnica +Wimcrost»

3 strati con uno spessore di 1,5 cm
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La colata di «Malta tecnica + Wimcrost»

La colata di «Malta tecnica +Wimcrost»

Mondragone: Caserta
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Le rasate di «Malta tecnica+ Wimcrost»

Lo spatolone da 80 cm in azione

Recuperiamo il campo con la nostra
soluzione, Wimcrost tappetino acrilico
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Paestum: Centro sportivo Gregorio

Rasature con cura
Il nuovo campo viene realizzato a regola d’arte con
una rasatura acrilica al caucciù a normativa Coni.
Ogni attività sportiva può avere la sua superficie adatta
alle norme dettate dalla federazione nazionale  
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La colata di «Malta tecnica e Wimcrost»
Ottenere risultati sorprendenti per avere un campo con
parametri professionali è la soluzione vincente del
tappetino sportivo 

Paestum: Centro sportivo Gregorio

Grosseto: Campo privato

Rasatura con rete
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Recuperare superfici sportive
è la nostra professione!

Potenza: Savoia di Lucania
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Realizzare superfici perfette   
Campo da tennis confortevole e veloce per i professionisti
della racchetta. Wimbledon paint realizza supporti unici

un campo da campioni
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Superficie perfetta e unica
Giocare su questi campi è un piacere, non si scivola
non abbaglia, non  

Agropoli: Centro sportivo Fit

Roma: Centro sportivo Fit
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SINTESI DEI CONSUMI
SUPERFICIE DI 650 m²

1- Lavaggio e restauro delle grandi imperfezioni
2- Applicazione a rullo di uno strato di 
Fondo base road                                                        7x5 

3- Applicazione a spatola 3 strati di 
Malta tecnica                                                            90x25

4- Applicazione di uno strato di 
Fondo base road                                                        6x5 
Consumi 6x5 Fondo base road



0. 
Supporto in
Asfalto
o cemento

1. 
Fondo base Road
J-68
( uno strato )

2. 3. 4 
Tre strati applicati
a spatola di malta
tecnica e lattice

5.  
Applicazione a
rullo uno strato
Fondo base Road

Ciclo operativo:

Stratografia  Restauro Superfici Malta tecnica

1

2

4

3

5

Fondo Base Road

Rete

Malta tecnica

Malta tecnica

Malta tecnica

1 Fondo Base Road

Sistema multistrato per il recupero di superfici sportive in cemento/asfalto. 
Un sistema di rasature cementizie, collanti e miscela poliuretanica per il recupero di superfici 
degradate. Si applica a spatola a più strati outdoor. 
Recupero di vecchie superfici degradate

Multi-layer system for the recovery of concrete/asphalt sports surfaces. A system of 
cementitious skim coats, adhesives and polyurethane mixture for the recovery of degraded 
surfaces. It is applied by trowel in several outdoor layers. 
Recovery of old degraded surfaces 

J-43+P4

SCHEDA TECNICA





Salerno: Centro sportivo lungomare



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


