
Wimbledon paint Rasosport è un tappetino sportivo riempitivo applicabile a spatola.  
Viene definito una pasta livellante con posa a rasare. Si ottiene una pavimentazione vellutata  
liscia e planare di alta qualità e resistenza tecnica.
La soluzione professionale per ottenere una stratificazione liscia come un tappetino ad 
effetto vellutato per qualsiasi attività agonistica. 
Manto liscio e perfetto senza giunti, forma uno strato unico a spessore.
Rasando, il prodotto riempie il supporto e forma un tappeto liscio a spessore. Il manto è ideale 
per piste di atletica, calcio, basket e tennis campi da bocce, pallacanestro e molte altre 
discipline sportive. 
Mantiene il rimbalzo della pallina sempre costante per il tennis, ma è ottimo per rivestire 
molteplici settori sportivi in superficie acrilicacaucciù. 

ATTREZZI  DA UTILIZZARE:
Monospazzola, frattazzo di gomma liscio, aspirapolvere e rulli a pelo medio.

CICLO STANDARD:
1. Applicazione del primer Fondo base road J-68;
2. Applicazione del 1° strato di J-77;

dopo 12 ore 
3. Applicazione del  2° strato di J-77; (si consiglia anche un terzo strato)
4. Carteggiatura dopo 12 ore con aspirazione;
5. Applicazione di 2 strati di finitura Wimbledon-paint (Classico o Pro) intervallate di 

12 ore;

RACCOMANDAZIONI APPLICATIVE: 
Preparazione della superficie: eliminare tutte le pitture male ancorate, carteggiare la 
superficie, sgrassare e, sulle parti messe a nudo, applicare una mano di sottofondo specifico 
(J-68 Fondo base road) della linea Jumbo paint. 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:                                              
J-77 Rasosport, mescolare con attrezzo meccanico a bassi giri facendo diventare una pasta 
omogenea.

SUPPORTI:
Le superfici devono essere ben compatte e coese, pulite, asciutte, prive di oli, grassi, polvere, 
cere, siliconi, sigillanti o qualsiasi elemento che possa pregiudicare l'adesione del ciclo, 
eventuali film di vecchie pitture devono essere asportati se non perfettamente compatti ed 
aderenti. Nel caso in cui il fondo non fosse compatto occorre consolidare con opportuni 
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consolidanti, nel caso di fondi in esterno non coesi e/o sfarinanti occorre consolidarli. 
Valutare il supporto dopo il consolidamento prima di procedere. Eventuali porzioni mancanti, 
buche, cavità, crepe e lesioni, dovranno essere preventivamente ricostituite con apposite 
malte ed occorrerà lasciare maturare la zona ricostruita per il tempo necessario in base agli 
spessori ricostituiti.
Vi raccomandiamo che il supporto deve avere la pendenza tecnica di 1 centimetro per metro 
(chiamata anche pendenza a schiena d'asino) per favorire il deflusso ed evitare ristagni di 
acqua che possono pregiudicare la durata della pavimentazione e la crescita di vegetazione sul 
supporto. 
Procedere con il ciclo come in precedenza descritto.

DILUIZIONE: acqua potabile al 5%

CONSUMO:
2

Consumo prodotto di 0,350/0,400 m /Kg. a strato, con applicazione a frattazzo a spatola larga 80 
centimetri.

CONFEZIONI:
kg. 20

VOCE DI CAPITOLATO:
Tappetino sportivo acrilsintetico applicato a spatola per la realizzazione di pavimenti sportivi di alta 
qualità. Tappetino sportivo rasato per interno e per esterno. J-77, WIMBLEDON RASO SPORT per 
applicazioni esterne superfici multisport.

AVVERTENZE:
È opportuno effettuare test preliminari di compatibilità del prodotto sulla superficie da trattare 
chiedendo la campionatura presso in nostro laboratorio.
STABILITA' E STOCCAGGIO
Conservare a temperatura compresa tra +5 e +35°C in imballi originali sigillati. Stabilità garantita 
per 24 mesi.

DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

a spatola

applicare 2+2 strati

+

RESA PRODOTTO APPLICATO A SPATOLA
FUSTO DA KG.20
Su Cemento liscio: mq. 60
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