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Aggiornato 2018

Aggiornamento 8/2018

SAVOIA DI LUCANIA (PZ)

ASD GRANAROLO (GE)

WIMCROST (PZ)

CROAZIA

CAPOSELE (AV)

Linea Pavimenti sportivi Tennis
TENNIS-BASKET-CALCIO-HOCKEY

CONFEZIONI
DA KG. 25

CONFEZIONI
DA KG. 20

J-43/P4

J-71

Malta per la rasatura, riparazioni, livellature di pavimentazioni, restauro o rifacimento
di superfici sportive in cemento, asfalto, tartan/mateco. Prodotto destinato per
applicazione a spatola, rasatura a frattazzo. Possibile additivare con farina di quarzo,
piccole percentuali di cemento classico 325, per aumentarne la resistenza. Applicato a
più strati a riempimento crea uno strato monolitico a spessore può essere finito con
cuscion Wimbledon paint.
Ciclo applicativo: da 1 a 3 strati di Wimcrost in miscela con Lattice al 2% applicato a
spatola, poi 2, 3 strati di cuschion a secondo della classe di resistenza.
A-Tipo pronto in pasta: la diluizione è da stabilire in rasatura e tipologia di pavimento
al 10- 20% con acqua, applicare a spatola.
B-Tipo in polvere: aggiungere lt.7 acqua e lattice J-40/P4, agitare con trapano
elettrico, versare a pavimento e stendere a spatola. Resa 1,400 kg. per strato

Wimbledon Veloce 300 è una resina ai granuli di quarzo a spessore. Applicabile a
spatola per pavimentazioni con supporto dotato di tappetino in asfalto.
Il prodotto applicato a più passaggi: tre a spatola e due di cuschion finali a rullo, si
ottiene una superficie monolitica a spessore di 2/3 mm.
Il prodotto è prodotto in due versioni:
Wimbledon paint Veloce 300 ai granuli di quarzo
Resa a confezione per strato m²:

15

Ciclo di applicazione: una mano di Fondo Base Road, applicazione di Wimcrost e
Wimbledon paint Veloce 300 a due passaggi, finito con Wimbledon paint/Pro
( la prima mano di Wimcrost + 2 di Wimbledon paint Veloce 300 ed applicazione di 2
mani di cuschion di Wimbledon paint Pro o Wimbledon paint, segue la tracciatura
campo)
Resa ottimale a normativa Coni kg. 2 al M²

CONFEZIONI
DA K G. 1 - 5

J-68

FERMIGNANO (PU)

Fondo barriera di rinforzo, consolidante antirisalita di efflorescenza salina, applicato a
saturare l’assorbimento del ciclo successivo Wimbledon paint. Colore biancastro
Diluizione 1:3 con acqua potabile
Superficie ruvida media liscia industriale
Resa m² :

PAESTUM (SA)

ASD GRANAROLO (GE)
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AVELLINO (AV)

Linea Pavimenti sportivi outdoor
TENNIS-BASKET-CALCIO-HOCKEY

AGRIGENTO (AG)

CONFEZIONI
DA KG.22 (Lt.15)

J-65

SANREMO (IM)

Cushion acrilsintetico al caucciù per la finitura e decorazione di pavimenti sportivi
percorsi pedonali sottoposti a forte sollecitazione. Superfici indoor e outdoor, secondo
le norme UNI EN 1516 1999, resistenza all’impronta, ed UNI EN 1517 2001,
resistenza all’impatto. Pavimenti sportivi professionali con resistenza climatica
estrema. Tennis, basket, pallavolo, piste ciclabili, velodromi. 8 colori standard.
Elevata resistenza atletica.
Superficie ruvida media liscia industriale
Diluizione al 20% con acqua
Resa m² : 60
90
120
150
Ciclo applicativo:
su Fondo base road, 2/3 mani Wimbledon paint pro.

CLASSICO

CONFEZIONI
DA KG.22 (Lt.15)

J-66

Cushion acrilsintetico al caucciù per la finitura e decorazione di pavimenti sportivi
percorsi pedonali dilettantistici, scuole tennis, settore alberghiero o superfici ad uso
privatistico. Superfici indoor e outdoor secondo le norme UNI EN 1516 1999,
resistenza all’impronta, ed UNI EN 1517 2001, resistenza all’impatto. Pavimenti
sportivi con resistenza climatica estrema.
Tennis, basket, pallavolo. Ideale anche per terrazze e tetti pedonabili di abitazioni. 3
colori standard. Diluizione con acqua al 20%
Superficie ruvida media liscia industriale
Ciclo applicativo:
Resa m² : 60
90
120
150
una mano Fondo base road,
2/3 mani Wimbledon paint Classico

Resina acrilsintetica per la tracciatura di pavimentazioni sportive. Tracciatura linee
campo tennis e basket su massetto in asfalto/cemento. Colori: Bianco, Giallo,
Grigio, Blu, Azzurro
Tracciatura su massetto kg.10
CONFEZIONI
DA KG.10-20

J-67

Tracciatura campi da calcio in erba ed e terra
Colore: Bianco

Resa mtl. :

160

Linea Pavimenti epossidici indoor
SUPERFICIE A SPESSORE SU MASSETTO IN CEMENTO

CONFEZIONI
DA KG.5-10

CONFEZIONI
DA KG.5-10

J-30

J-31

Fondo epossidico per pavimenti, additivato al 30% con quarzo cristallino,
tricomponente. Ottimo ancoraggio su massetto in cemento trattato con fondo
base road a saturazione. Applicazione a rullo o a spatola a rasare.
Catalizzabile al 20 o 25% a secondo della serie a peso.
Diluizione con dil.epossidico o nitro al 50%.
Fuori polvere 30 minuti, in profondità 24 ore
! Resa mq.8 al kg applicato a rullo
! Applicato a spatola 0,600/0,800 grammi per mano al m²

Smalto epossidico per pavimenti tricomponente semilucido, resistente a forte
traffico ottima durezza all’usura e allo sporco. Ideale per supporti in cemento,
pavimento poroso, legno preventivamente preparati ed asciutti. Su massetto in
cemento preventivamente trattato con fondo base road e fondo Epoflex.
applicare 1-2 mani di finitura a secondo dello spessore desiderato.
Catalizzabile al 20 o 25% a secondo della serie. Diluizione con diluente
epossidico o nitro al 15-20%. Fuori polvere 30 minuti, in profondità 24 ore ,
calpestabile 5 giorni. Si può finire con trasparente poliuretano lucido/opaco
! Resa mq.10 al kg applicato a rullo
! Applicato a spatola 0,800 grammi per mano
! Additivo antigraffio 2%

Seconda mano
a l q u a r z o
applicata a spatola
F o n d o a l
quarzo applicato
a rullo

Te r z a m a n o
finitura applicata
a rullo

Linea restauro e pavimenti indoor

J-47
J70418 Additivo testurizzante da miscelare in opaco poliuretanico o a
monocomponenti in misura del 15% in peso, riduce del 10% la brillantezza.
Fuori polvere 40 minuti, in profondità 12 ore

J-48
J-Antiskide additivo antiscivolo da miscelare in vernici di varia natura,
bicomponente o monocomponente, riduce lo scivolamento, ideale per
pavimenti, scale e zone pubbliche.
Additivazione da 8 a 12 grammi al chilogrammo di vernice

PAESTUM (SA)

CINISELLO B. (VA)

BARZIO (LC)
Palazzetto dello sport
Campo di Basket serie A

Linea Pavimenti sportivi indoor ciclo ad acqua
PAVIMENTI IN PVC E GOMMA

CONFEZIONI
DA KG.1,5-5-10

CONFEZIONI
DA KG.1,5-5-10

J-51

J-52

Fondo epossicaucciù per pavimentazioni sportive e supporti difficili non
soggetti a umidità (fare prova di reazione), dotato di ottima durezza e stabilità,
catalizzare 25% , diluizione 3% con acqua distillata.
Caratteristiche: applicare uno strato, fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore
Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo

Finitura epossicaucciù per pavimentazioni sportive e supporti difficili, dotato di
ottima durezza e stabilità, catalizzare 25% a secondo della serie, diluizione 3%
con acqua distillata.
Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore (il ciclo prevede
due strati di finitura) con un consumo di grammi 120 al passaggio (240 grammi in
due mani finitura)
Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo

MICROSFERE DI GOMMA ANTISCIVOLO

CONFEZIONI
DA KG.1,5-3

J-53

Finitura epossicaucciù antiscivolo addizionata a sfere di gomma per la riduzione
di scivolamento. Per pavimentazioni sportive e supporti difficili esposte a
condensazione o precarietà strutturali di locali poco areati. Ottima durezza e
stabilità, catalizzare al 25%, diluizione al 3% con acqua distillata.
Ciclo applicativo: 1 strato di fondo, 1 strati di finitura, 1 strato di finitura
antiscivolo.
Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore
Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo

E1-Ral 2000
E2-Ral 2001
E3-Ral 3011
E4-Ral 6001
E5-Ral 6011
E6-Ral 5015
E7-Ral 5007
E8-Ral 5003

TORCHIARA (SA)

CINISELLO (VA)

Linea Pavimenti sportivi indoor a solvente
PAVIMENTI IN LEGNO

Palazzetto dello sport
Torchiara (SA)
Campo di Basket serie A

CONFEZIONI
1+0,500 cat.
6+3,000 cat.
12+6,000 cat.

J-WEF7W0001 Fondo poliuretanico trasparente/colorato per superfici in legno, alta
copertura. Prodotto da catalizzare al 50% Fondo ad alto rendimento riempitivo, ottimo
disegno del poro, si presta a ottima carteggiatura manuale/meccanica, ottima durezza.
Catalisi al 50% in peso, diluizione a 5-10% con diluente poliuretanico.
Pot life 3 ore.
Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, profondità 12 ore

J-57

! Resa: 200 gr. al mq

J-WTZ7W9925 Finitura poliuretanica trasparente/colorato additivata con
antigraffio al 3%. Prodotto a ciclo completo presenta uno strato in cristallo duro per
superfici in legno ad alta pressione atletica per campi da gioco professionali in parquet o
doghe in legno massello o laminato in mdf. Catalizzare al 50%, diluizione a 5-10% con
diluente poliuretanico.
Pot life 3 ore.
Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore
CONFEZIONI
1+0,500 cat.
6+3,000 cat.
12+6,000 cat.

J-58

! Resa: 150 gr. al mq

J-WTZ7W9925 Finitura poliuretanica Linee campo colorato additivata con
antigraffio al 3%. Prodotto a ciclo completo presenta uno strato in cristallo duro per
superfici la tracciatura campo da gioco professionali in parquet, doghe in legno
massello o laminato in MDF.
Catalizzare al 50%, diluizione a 5-10% con Diluente Pol. Pot life 3 ore.
Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore, resa: mq.150 grammi a
prodotto diluito (150 gr. al mq) per mano. La resa a metri lineari è
! 60 metri lineari al kg per mano
CONFEZIONI
1+0,500 cat.
6+3,000 cat.
12+6,000 cat.

J-59

Linea Ciclo e Spartitraffico
CICLABILE E MOBILITA’ URBANA
/ STARFLEX
Wimbledon paint Starflex è una resina caucciù ad acqua con elevata resistenza
ed esposizione climatica.
Un prodotto idoneo per tratti di percorsi, per piste ciclabili mobilità urbana,
traffico ciclabile, minigolf, sentieri, piste, delimitazioni stradali di bande
pedonali, piazzole di parcheggio, gokart, velodromi, percorsi di miglioramento
della mobilità urbana, decorazione parcheggi commerciali.
CONFEZIONI
DA KG.4-20

J-72

PISTE CICLABILI

Tinte disponibili:
1-Bianco, 1-Rosso Ox 130, 1-Giallo Ox 920, 1-Nero Ox 0318, 2-Azzurro
Ercolano 0303, 3-Verde Ox 812.
Diluizione:5-10 con acqua potabile
Resa 0,400/0,500 gr. mq.
Essiccazione 2 ore al tatto, completa 12 ore.
Usabile 4/6 giorni

PARCHEGGI E MOBILITA’ URBANA

MINIGOLF LA SOLUZIONE IDEALE
Approvato da associazioni
ambientaliste e da Amici
della bicicletta

