schede tecniche
e gare d’appalto

(
www.wimbledonpaint.com

15/07/2021

J-68-69 Fondo Base Road e Fondo Sport
J-70- Ecosport - Ecosport Pro
J-65- Wimbledon paint Pro
J-80-81-82 Wimbledon paint Master
J-77 Rasosport skating
J-71 Wimbledon paint Veloce 300
J-67 Tracciatura campi Multisport
J-6700 Tracciatura campi in erba
J-67-EP Tracciatura erba sintetica
J-75-PL Tracciature campi in gomma Epdm
J-43+40/P4 Sistema Wimcrost
J-66 Spalti e gradinate
J-50-52-53 Restauro campi Basket indoor
J-57 Polisport palestre in legno e parquet
J-73 Traffic paint piste ciclabili
Capitolato
Attestato - Attestato Fit - Omologazioni
Cartelle colori

4-5
6-7-8-9
10-11-12
13-a-17
18-a-21
22-a-24
25
26
27
28
29-30-31
32-33
35-a-38
39-40
41-a-45
46
47-49-50
51-52

Voc: (direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
Valore limite UE (per questo prodotto (Cat.i (BA) 130 g.l. (2013)
Questo prodotto contiene < 13 gr/lt.
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La nostra parola d’ordine è
da sempre SPORT !
La resina acrilica dedicata al mondo dello sport
il comfort migliore per stare al passo con i tempi
Da noi l’acrilico per superfici
sportive è diventato “resina
acrilsintetica al caucciù”.
I nostri laboratori studiano sin
dagli anni ‘80 il miglior prodotto
per ottenere il massimo risultato e
superfici vincenti molto resistenti
all’usura ed al pressing sportivo.
La Jumbo paint, sin dal 1980
produce resine per lo sport.
Così ha preso forma il nostro
brevetto unico di “resina
acrilsintetica al caucciù”.
Questo oggi, ci classifica tra i
migliori prodotti di mercato per la
sua elevata resistenza a
condizioni estreme.
La particolare miscela, rende le
superfici trattate ad alta
resistenza ed a una lunga durata
nel tempo.
I prodotti sono testati per la
resistenza ai raggi Uv, sole, neve,
ghiaccio, umidità climatica e ad
elevato agonismo sportivo.
Le superfici trattate con
Wimbledon paint, sono
sicuramente le più apprezzate nel
mondo dello sport e dai nostri
amici istruttori.
Ormai, circoli e club di fama
nazionale ed europea si affidano
a noi per la nostra esperienza
consolidata e per il brevetto
unico.

WWW.WIMBLEDONPAINT.COM
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SCHEDA TECNICA

J-68 FONDO BASE ROAD

applicare 1 strato

PRIMER PIGMENTATO BIANCO
AL QUARZO

Fondo base road è un primer di adesione per tappetino acrlsintetico al caucciù, un fondo
primario per pavimentazioni sportive in cemento.
Un rivestimento fibrato in resina stirolo acrilica pigmentato bianco è addizionato con fibre e
farina di quarzo per favorire l’adesione.
Consolida le superfici e crea una barriera antirisalita salina ai supporti.
La sua azione di penetrazione in profondità, creando una barriera plastica al supporto.
Attività: Fondo base road è un primer di preparazione, crea una superficie compatta e stabile
per la fase successiva di resinatura.
Diluizione: con acqua potabile al 300% (1 litro di primer + 3 litri di acqua)
Applicazione: applicazione a rullo (procedere dopo 24 ore i strati successivi)

Caratteristiche: tipo di resina dispersione acquosa a carattere anionico
stirolo acrilico

RESA PRODOTTO KG.5
Resa su cemento
m² 100

Resa su asfalto
m² 80/90

Resa su mateco
m² 60

VOCE DI CAPITOLATO:
J-68 Applicazione di uno strato di primer fibrato pigmentato bianco al quarzo che crea una
barriera antirisalita salina per tappetino sportivo acrilsintetico al caucciù, applicato con stesura a
rullo con una diluizione al 300% con acqua, con un consumo di grammi 150/200 al m²
Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

Cov: 18

(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 130 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,290/1,300
Residuo secco del prodotto: 43,83

N.1 Fustino da lt. 5 di Fondo base road Prezzo Eur 44,00
Resa su cemento liscio Resa su asfalto
Resa su mateco
m² 120
m² 80
m² 60
Costo prodotto al m²
Costo prodotto al m² Costo prodotto al m²
Eur 0,60
Eur 0,80
Eur 1,00
Applicazione di uno strato di fondo primer barriera antirisalita salina,
fondo pigmentato bianco applicato a rullo.
Fondo base road posa N.1 strato Prezzo al m² Euro 1,50
a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 300%
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SCHEDA TECNICA

J-69 FONDO SPORT

applicare 1 strato

PRIMER PIGMENTATO GRIGIO
BARRIERA AL QUARZO

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 selezionate farine di quarzo.
Il notevole potere riempitivo e 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 PRODOTTO KG.20
Resa su cemento
m² 100

Resa su asfalto
m² 70

Resa su mateco
m² 60

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

POSA IN OPERA

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%

N.1 Fustino da Kg. 20 di Fondo sport Prezzo Eur 99,00
Resa su cemento liscio Resa su asfalto
Resa su mateco
m² 100 - 120
m² 70 - 90
m² 60 - 70
Costo prodotto al m²
Costo prodotto al m² Costo prodotto al m²
Eur 1,30
Eur 1,60
Eur 1,90
Applicazione di uno strato di fondo primer fibrato barriera di colore grigio
antirisalita salina applicato a rullo.
Fondo sport posa N.1 strato Prezzo al m² Euro 2,50
a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 40%
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SCHEDA TECNICA

J-70 ECOSPORT ECONOMY
TAPPETINO SPORTIVO
FINE / VELOCE

applicare 3 strati

APPLICAZIONE A RULLO O A SPATOLA

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

ECOSPORT è una resina elastomerica acrilsintetica al caucciù per pavimentazioni sportive
indoor/outdoor, viene utilizzato come finitura per i sistemi acrilici commerciali, manti a
normativa, con specifiche Coni e Federtennis, Fip, Fiba, Figc Federazione gioco Calcio a 5, Padel,
piste di atletica ed altre discipline sportive.
Un pavimento sportivo fine che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione,
antiscivolo, drenante, antiriflesso, insonorizzante e resistente ai raggi UV, Può essere applicato
con estrema facilità su cemento, asfalto e vecchio mateco con applicazione a rullo o a spruzzo.
Ecosport è un rivestimento testato del sistema ITF (International Tennis Federation da laboratori
consociati Labosport) per la categoria di velocità 3 (medium)
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)

Consumo
0,300 Kg./m² per strato

Diluizione

Peso specifico

Cov

15-20% acqua potabile

1450 lt/kg

55

Secco
55%

Applicazione: consigliati 2 - 3 strati con uno stacco di minimo 24 ore. Se si presenta una
elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo.
Eseguire la tracciatura dopo un’attesa di 48 ore ultimata la stesura di Ecosport.

RESA PRODOTTO KG.20

VOCE DI CAPITOLATO:
J-70 applicazione di un tappetino sportivo tipologia ITF 3 Medium a granulometria finissima in resina
acrilica al caucciù, applicazione a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi con un consumo di
300/400 grammi al mq per strato, applicazione di tre strati
N.1 Fustino da Kg.20 Ecosport Prezzo Eur 100,00

PREZZO CAPITOLATO

Cov: 25

Resa su cemento m² 100
200 Gr. m² per strato
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 1,80 / 2,00

Resa su asfalto m² 70
250 Gr. m² per strato
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 2,20 / 2,50

POSA IN OPERA
3 strati Eur 9,00

(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 140 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 59,55%
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SCHEDA TECNICA

J-70 ECOSPORT ECONOMY
Sistema multistrato a basso spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù
per tennis, basket e altre discipline sportive di buona qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a ottima resistenza
indoor/outdoor.
Multilayer, low thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis,
basketball and other good quality sports.
The system consists of a synthetic acrylic-rubber mixture with excellent
indoor/outdoor resistance.

STRATOGRAFIA ECONOMY

Tennis

Arco

Calcio

Volley

5

Tracciatura

4

Ecosport

3

Ecosport

2

Ecosport

1

Fondo Sport

Basket

Padel

Ciclo operativo:
0.
Supporto in
Asfalto
o cemento

1.
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 4
Tre strati applicati
a rullo con
Ecosport J-70

5.
Tracciatura due
strati a rullo J-67
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SCHEDA TECNICA

J-70 ECOSPORT PRO
TAPPETINO SPORTIVO PRO
FINE / VELOCE

applicare 3 strati

APPLICAZIONE A RULLO O A SPATOLA

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

ECOSPORT Pro è una resina acrilsintetica al caucciù con alto contenuto di PVC per
pavimentazioni professionali sportive indoor/outdoor, viene utilizzato come finitura per tutti i
sistemi acrilici. Manti a normativa Coni art.851 del 15/07/99, con specifiche Federtennis, Fip,
Fiba, Figc Federazione gioco Calcio a 5, Padel, piste di atletica, skating ed altre discipline
sportive Un pavimento sportivo fine che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua,
all'abrasione, antiscivolo, drenante, antiriflesso, insonorizzante e resistente ai raggi UV, effetto
idrorepellente per l'alto contenuto di cere che respingono la polvere e favorisce alta resistenza
al degrado atmosferico. Può essere applicato con estrema facilità su cemento, asfalto e vecchio
mateco con applicazione a rullo o a spruzzo.
Ecosport Pro è un rivestimento testato ITF per la categoria di velocità 3 (medium)
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)

consumo
0,250 Kg./m² per strato

diluizione
15-20% acqua potabile

peso specifico

Cov

secco

1450 lt/kg

55

55%

Applicazione: consigliati 2 - 3 strati con uno stacco di minimo 24 ore. Se si presenta una
elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo.
Eseguire la tracciatura dopo un’attesa di 48 ore ultimata la stesura di Ecosport Pro.

RESA PRODOTTO KG.20

VOCE DI CAPITOLATO:
J-70 applicazione di un tappetino sportivo professionale tipologia ITF 3 Medium a granulometria
finissima in resina acrilica al caucciù, applicazione a rullo per la realizzazione di pavimenti
sportivi con un consumo di 300/400 grammi al mq per strato, applicazione di tre strati
N.1 Fustino da Kg.20 Ecosport Prezzo Eur 125,00 / 148,00

PREZZO CAPITOLATO

Cov: 23

(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 130 gr.lt (2013)

Resa su cemento m² 100
consumo 200 Gr. m² per strato
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 2,50 / 2,80

Resa su asfalto m² 70
consumo 250 Gr. m² per strato
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 2,80 / 3,30
POSA IN OPERA
3 strati Eur 9,00

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 69,17%
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SCHEDA TECNICA

J-70 ECOSPORT PRO
Sistema multistrato a basso spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù
per tennis, basket e altre discipline sportive di alta qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza
indoor/outdoor.
Multilayer, low thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis,
basketball and other high quality sports.
The system features an acrylic synthetic rubber mix with high indoor/outdoor
resistance.

CICLO WIMBLEDON PAINT CHAMPION

3

Tracciatura
Ecosport Pro
Ecosport Pro

2

Ecosport Pro

1

Fondo Sport

5
4

Tennis

Arco

Calcio

Volley

Basket

Padel

Ciclo operativo:
0.
Supporto in
Asfalto
o cemento

1.
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 4
Tre strati applicati
a rullo con
Ecosport Pro J-70

5.
Tracciatura due
strati a rullo J-67
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SCHEDA TECNICA

J-65 WIMBLEDON PAINT PRO
applicare 3 strati

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

Wimbledon paint Pro è una resina acrilsintetica al caucciù con alto contenuto di
PVC per pavimentazioni professionali sportive indoor/outdoor, ideale per manti a
normativa Coni art.851 del 15/07/99, con specifiche Federtennis e ITF, Fip, Fiba, Figc
gioco Calcio a 5, Padel, piste di atletica ed altre discipline sportive
Un pavimento sportivo ad alto spessore che trova ottima resistenza al ristagno
dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, drenante, antiriflesso, insonorizzante,
idrorepellente e resistente ai raggi UV. Può essere applicato con estrema facilità su
cemento, asfalto e vecchio mateco a rullo, a spatola o a spruzzo.
Prodotto testato ITF (International Tennis Federation) per la categoria 1 (Slow)

1 Slow
Posa in opera: applicazione a rullo, ad airless o a spatola
Ciclo a rullo:
sport
e dopo l’attesa di 24 ore, due/tre strati di Wimbledon paint Pro sempre con intervalli di 24 ore.
Ciclo a spatola: applicare uno strato di Fondo sport, 2 strati Wimbledon paint a spatola
due strati di Wimledon paint Pro applicato rullo.
J-40/P4.
5

8

e

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)
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SCHEDA TECNICA

J-65 WIMBLEDON PAINT PRO
applicare 3 strati

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

DILUIZIONE:
Posa a rullo: diluire il prodotto al 20% con acqua potabile (lt.4 in un fusto)
Posa a spatola: diluire al 5% con acqua
Posa ad airless: diluire al 30% con acqua

J-65 applicazione di un manto sintetico al caucciù per la realizzazione di pavimenti sportivi
professionali tipologia ITF 1 Slow a granulometria 0,1 mm in resina acrilica testata UNI 10560
antiscivolo DIN 51130, antiriflesso - insonorizzante indoor/outdoor.
Applicazione a rullo o spatola, con consumo di 300/400 grammi al m² a strato, applicazione
consigliata n. 3 strati
N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon paint Pro Prezzo Eur 175,00/190,00

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

Cov: 11

Resa su cemento liscio
m² 90-100
Costo prodotto al m² per
strato Eur 2,25

Resa su asfalto
m² 60-70
Costo prodotto al m²
per strato Eur 2,90

Resa su mateco
m² 50
Costo prodotto al m²
per strato Eur 3,90

Applicazione di tre strati di resina al caucciù colorata applicata a rullo
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.
Wimbledon paint Classico posa N.3 strati Prezzo al m² Euro 9,00

(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: 63%
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SCHEDA TECNICA

J-65 WIMBLEDON PAINT PRO
Sistema multistrato ad alto spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù
per tennis, basket e altre discipline sportive di alta qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza
indoor/outdoor.
Multilayer high thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis,
basketball and other high quality sports.
The system features an acrylic synthetic rubber mix with high indoor/outdoor
resistance.

CICLO WIMBLEDON PAINT PRO

4

Tracciatura
Wimbledon Paint Pro

3

Wimbledon Paint Pro

2

Wimbledon Paint Pro

1

Fondo Sport

5

Tennis

Ciclo

Arco

Calcio

Volley

Basket

Padel

Skating

Ciclo operativo:
0.
Supporto in
Asfalto
o cemento

1.
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 4
Tre strati applicati
a rullo con
Wimbledon paint
Pro J-65

7.
Tracciatura due
strati a rullo J-67
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Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all’acqua

CICLO OPERATIVO MASTER

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)

12 Tracciatura campo

10

11

8 9 Intermedio Master 2 strati

8

9

6 7 Fondo Soft Master 2 strati

6

7

10 11 Finitura Master 2 strati

5
5

Fondo sport 1 strato

4 Agglomerato asfalto 10 cm

4

affogato con rete metallica filo 8 con maglie da 15x15

3

Sotto strato selciato 5/10cm
realizzato in pietra

2 Barriera di vapore
1 Supporto terreno

3

2
1
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Wimbledon Paint Master
Tappetino sportivo su asfalto fine

J-80 FONDO SOFT MASTER
Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

applicare 2 strati

micron 150/300 Grana 0,06-0,1-0,06-0,5

intaso in

con resistenza all’usura, ai raggi
ultravioletti, antiscivolo e drenante a elevate condizioni atmosferiche.

Diluizione: con acqua potabile al 10 - 20%
Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)
VOCE DI CAPITOLATO 1:
J-80 Fondo Soft Master intaso acril-sintetico al caucciù con applicazione a spatola per ottimizzare e
livellare supporti sportivi professionali con consumo kg.m2 0.800-0,900 per strato.
Ciclo Wimbledon paint Master
N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport Prezzo Eur 88,00

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

Cov: 28

(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: 76%

Resa su asfalto fine m² 22
Costo prodotto al m² per strato Eur 4,00
Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.
Wimbledon paint Soft Master posa N.2 strati Prezzo al m² Euro 6,00
a spatola

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 10 - 20 %
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Wimbledon Paint Master
Tappetino sportivo su asfalto fine

J-81 INTERMEDIO MASTER
Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

applicare 2 strati

micron 150/300 Grana 0,06-0,1-0,06-0,5

Intermedio Master

ottima
24 ore a strato

ITF 1
27-29, sono classificate categoria 1 Slow (come un campo in terra rossa)

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

Master
MASTER
N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport Prezzo Eur 90,00

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

Cov: 27

a spatola

(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: 73%

Resa su Fondo Soft Master
m² 25
Costo prodotto al m²
per strato Eur 3,60
Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.
Wimbledon paint Intemedio posa N.2 strati Prezzo al m² Euro 6,00
a spatola

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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Wimbledon Paint Master
Tappetino sportivo su asfalto fine

J-82 FINITURA MASTER
Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

applicare 2 strati

micron 150/300 Grana 0,06-0,1-0,06-0,5

1 ( Slow )

24

Master

24 ore
Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

Master

N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport Prezzo Eur 100,00

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

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: 70,5%

Resa su Intermedio Master
Sport m² 60-70 kg.20
Costo prodotto al m² per strato Eur 1,60
Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.
Wimbledon paint Finitura Master posa N.2 strati Prezzo m² Euro 6,00
a spatola

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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SCHEDA TECNICA

J-80-81-82 W.P. MASTER
Sistema multistrato ad alto spessore base di resine acrilsintetiche al caucciù
per tennis professionale e altre discipline sportive di elevata qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza
indoor/outdoor.
Multilayer high thickness acryl-synthetic rubber resin system for professional
tennis and other high quality sports.
The system consists of an acrylic synthetic rubber mixture with high
indoor/outdoor resistance.

CICLO WIMBLEDON PAINT MASTER

3

Tracciatura
Finitura
Finitura
Intermedio
Intermedio
Fondo Soft

2

Fondo Soft

1

Fondo Sport

5
7
6
5
4

Tennis

Arco

Calcio

Volley

Basket

Padel

Ciclo operativo:
0.
Supporto in
Asfalto
o cemento

1.
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3.
Due strati applicati
a spatola Fondo
Soft Master J-80

4.5.
Due strati applicati
a spatola
di Intermedio J-81

6.7.
Due strati applicati
a rullo
di Finitura Mater
J-82
8.
Tracciatura campo
due strati applicati
a rullo J-67
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SCHEDA TECNICA

J-77 RASOSPORT SKATING
applicare 2+2 strati

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

TAPPETINO FINE A SPATOLA
ROTELLABILE
Prodotto testato resistenza al lavaggio secondo le norme
UNI 10560, antiscivolo secondo le norme DIN 51130
micron 150/210 Grana 0,06-0,1

Si consiglia la posa su pavimentazioni lisce in cemento industriale.

24
24
5. Applicazione 2 strati di tracciatura campo con J-67 Tracciatura multisport

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)
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)
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SCHEDA TECNICA

J-77 RASOSPORT SKATING
applicare 2+2 strati

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

TAPPETINO FINE A SPATOLA
ROTELLABILE
Prodotto testato resistenza al lavaggio secondo le norme
UNI 10560, antiscivolo secondo le norme DIN 51130

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)
Diluizione: con acqua potabile al 5%

Testato UNI 10560, antiscivolo DIN 51130.

N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon Rasosport Prezzo Eur 125,00

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

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%

Resa su asfalto fine m² 25
Costo prodotto al m² per strato Eur 5,00
Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.
Wimbledon paint Rasosport posa per strato Prezzo al m² Euro 3,00
(inserire 3 strati a capitolato)
a spatola

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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SCHEDA TECNICA

J-77 RASOSPORT SKATING
Sistema multistrato a base di resine acrilsintetiche al caucciù per piste di
pattinaggio ad alta qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù misto poliuretanico a
elevata resistenza indoor/outdoor.
Multilayer system based on acryl-synthetic rubber resins for high quality
skating rinks.
The system consists of an acrylic-rubber synthetic blend with a polyurethane
mixture with high indoor/outdoor resistance.

Stratografia J-77 Rasosport Skating
6

3

Ecosport Pro
Wimbledon P. Skating
Wimbledon P. Skating

2

Wimbledon P. Skating

1

Fondo Sport

5
4

Tennis

Arco

Calcio

Volley

Ecosport Pro

Basket

Padel

Skating

Ciclo operativo:
0.
Supporto in
Asfalto
o cemento

1.
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3. 4
Tre strati applicati
a spatola con
Skating J-77

5. 6.
Applicazione a
rullo due strati
Ecosort Pro

7.
Tracciatura due
strati a rullo J-67
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SCHEDA TECNICA

J-71 VELOCE 300
applicare 2+2 strati

+

micron 300/350 Grana 0,3-0,5

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)

2 strati Ecosport Pro
2 strati Veloce 300
Fondo sport

1-FONDO SPORT
2-VELOCE 300
3-ECO SPORT PRO

N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon Veloce 300 Prezzo Eur 145,00

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

Resa su asfalto fine m² 12
Costo prodotto al m² per strato Eur 6,50 - 7,25 (in base al colore)
Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.
Wimbledon paint Rasosport posa N.2 strati Prezzo al m² Euro 10,00
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SCHEDA TECNICA

J-71 VELOCE 300
applicare 2+2 strati

+
stirolo acril poliuretanico al caucciù
con
campi di alta qualità.

applicato a rullo.

Cov: 25

(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 140 gr.lt (2013)

a spatola

Peso specifico: 1,450/1,460
Residuo secco del prodotto: 62,68%

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

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 20%
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SCHEDA TECNICA

J-67 LINEE CAMPO
MULTISPORT
applicare 2 strati

48

N.1 Fustino da Kg.10 Wimbledon paint Linee campo Prezzo Eur 99,00

PREZZO CAPITOLATO

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%

Resa media metri lineari 160 con 2 strati
Costo prodotto al mtl. per 2 strati Eur 0,70
Costo posa in opera n.1
tracciatutura completa
Eur 900,00

a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 20%
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SCHEDA TECNICA

J-6700 LINEE CAMPO
ERBA E TERRA

Cov: 30

(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: 78,68%

a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 20-30%
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SCHEDA TECNICA

J-67 EP LINEE CAMPO
IN ERBA SINTETICA E GOMMA
RICICLATA
applicare 2 strati

rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 15-20%

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%
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SCHEDA TECNICA

J-75 PL LINEE CAMPO
IN GOMMA EPDM E RICICLATA
applicare 2 strati

a rullo

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 10%

VOCE DI CAPITOLATO:
J-75 PL Tracciatura campo in gomma, campi in Epdm e tappeti in gomma riciclata. Tracciatura con
resina al caucciù applicata a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi e parchi gioco.

N.1 Fustino da Kg.5 PL Tracciatura Linee campo Prezzo Eur 75,00

PREZZO CAPITOLATO

Cov: 27

Resa media metri lineari 80 con 2 strati
Costo prodotto al mtl. per 2 strati Eur 0,90

(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: 60,71%
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SCHEDA TECNICA

J-43 WIMCROST

applicare 2 strati

Wimcrost è una malta tecnica, un massetto sportivo acril-cementizio che si applica facilmente a
spatola. Ricostruisce superfici in cemento, vecchio asfalto e vecchio mateco, fino ad uno spessore
di 5 - 7 mm. Il prodotto può essere applicato su superfici degradate anche con la predisposizione di
rete in fibra per rafforzare il supporto. Attenzione a questi supporti se molto vecchi sgranati o con
supporti senza rete in acciaio affogata (rete filo 8, maglia 15x15) possono verificarsi le classiche ed
antipatiche micro cavillature, dovute all’escursione termica del supporto e alla sua instabilità
strutturale. I supporti molto vecchi ed instabili possono creare reticolazioni e microcavillature.
Queste micro spaccature non compromettono il gioco, ma appaiono antipatiche e visibili.
La nostra soluzione è rendere riutilizzabile qualsiasi struttura degradata, riportando il manto in una
superficie perfetta e veloce.
Facilmente si ricostruisce un vecchio manto in cemento, mateco o asfalto in una superficie
innovativa ed al passo con i tempi.

COME SI POSA:

L’impasto viene miscelato con lattice al 4% (ogni sacco di malta tecnica e Wimcrost in
confezioni da kg.25 + kg. 1.000 di lattice poliuretanico J-40/P4 + 6 - litri di acqua potabile.
La malta tecnica in miscela con il lattice J-408P4 trasforma il composto in

Nel caso il vecchio massetto in asfalto/cemento è instabile, potranno
verificarsi delle microcavillature dovute alle oscillazioni temiche/strutturali del supporto.
Il problema di microcavillature comunque non compromette la funzionalità della
superficie è solo un problema estetico.

a spatola

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 30%
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SCHEDA TECNICA

J-43 WIMCROST

applicare 2 strati

6,0
1,00 lt.

Agitare con frusta elettrica.

con rete ad affogamento
Wimcrost in miscela a lattice e con rete ad affogamento si applica con 2 strati a spatola grande
ed uno strato con operatore piegato a terra con con frattazzo in acciaio inox piccola 18x24.

CICLO OPERATIVO

COSTO

1- applicazione uno strato di Fondo base road
2- Primo strato di Malta tecnica e lattice
3- Posizionamento rete
4- Seconda rasatura Malta tecnica
5- Terzo strato rasatura Malta tecnica
6- Applicazione primer Fondo base road

Eur 0,50
Eur 2,40
Eur 1,40
Eur 2,40
Eur 2,40
Eur 0,50

Resa prodotto: consumo kg./m²

1,200 / 1,300 applicato a spatola

N.1 Confezione da Kg.25+1 di lattice poliuretanico Prezzo Eur 48,00

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

POSA IN OPERA

Cov: 27

(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: 60,71%

Resa media per strato
Rete ad affogamento
Kg. 1,300 al m²
da 80 grammi m².
Costo prodotto al m²
Costo Eur 1,40 m²
per strato Eur 2,70
Applicazione di tre strati di rmalta tecnica applicata a spatola
con uno stacco di 12 ore a strato,
Wimcrost posa N.3 strati Prezzo al m² Euro 10,00

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 600%
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SCHEDA TECNICA

J-43+P4
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

Stratografia Restauro Superfici Malta tecnica
1

Fondo Base Road

5

Malta tecnica

4

Malta tecnica

3

Rete

2

Malta tecnica

1

Fondo Base Road

Ciclo operativo:
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
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J-66 SPALTI & GRADINATE
Strutture e gradinate

J-66 SPALTI E GRADINATE è una resina acrilsintetica al caucciù con alto contenuto di PVC
per rivestimento professionale di opere sportive indoor/outdoor, viene utilizzato come finitura
per gradinate in cemento armato. Un rivestimento sportivo fine che trova ottima resistenza al
ristagno dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, drenante, effetto idrorepellente per l'alto
contenuto di cere che favorisce alta resistenza al degrado atmosferico.
Può essere applicato con estrema facilità su cemento, asfalto con applicazione a rullo o a
spruzzo in tre strati su supporti preventivamente trattati con primer pigmentato J-68 Fondo base
road

consumo
0,250 Kg./m² per strato

diluizione
15-20% acqua potabile

peso specifico

Cov

secco

1450 lt/kg

55

55%

Applicazione: consigliati 2 - 3 strati con uno stacco di minimo 24 ore. Se si presenta una
elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo.
Eseguire la tracciatura dopo un’attesa di 48 ore ultimata la stesura di Spalti e gradinate.

RESA PRODOTTO KG.20

VOCE DI CAPITOLATO:
J-66 applicazione di un rivestimento sportivo per gradinate e spalti a granulometria finissima in
resina acrilica al caucciù, applicazione a rullo per la realizzazione di supporti pubblici di gradinate
con un consumo di 300/400 grammi al mq per strato, applicazione di tre strati
N.1 Fustino da Kg.20 Spalti Prezzo Eur 125,00 / 148,00

PREZZO CAPITOLATO

Cov: 23

(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 130 gr.lt (2013)

Resa su cemento m² 100
consumo 300 Gr. m² per strato
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 2,50 / 2,80

Resa su asfalto m² 70
consumo 400 Gr. m² per strato
Costo prodotto al m².
per 1 strati Eur 2,80 / 3,30
POSA IN OPERA
3 strati Eur 9,00

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 69,17%
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J-66 SPALTI & GRADINATE
Strutture e gradinate

4 J-66 Spalti

J-66 Spalti
J-66 Spalti
J-68 Fondo
base road

CAMPI DI APPLICAZIONE
Ÿ Rivestimento di superfici in cemento e bituminosi
Ÿ Protezione e colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio in ambienti con elevato

traffico pedonale
Ÿ Protezione e colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio per superfici pedonali e

ciclabili.
Ÿ Protezione e colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio di aree all'interno di
stadi o strutture sportive
Ÿ Colorazione e protezione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio ove sia richiesta una
elevata resistenza allo scivolamento, anche su superfici bagnate.
Ÿ Protezione e segnaletica orizzontale delle vie di accesso o esodo, ad esempio scale in esterno o rampe
in calcestruzzo.
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J-79 PLAYSOFTGUM
Pavimentazioni antitrauma

CARICHE: micron 150/210 Grana 0,06-0,1
COMPOSIZIONE: prodotto realizzato con resine stirolo acriliche elastiche, caucciù e granuli
di gomma

DILUIZIONE:
Posa a rullo: diluire il prodotto al 5% con
acqua potabile (lt.1 in un fusto)

Cov: 25

(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 140 gr.lt (2013)

a spatola

Peso specifico: 1,450/1,460
Residuo secco del prodotto: 59,79%
DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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RESTAURO CAMPO DA BASKET
& PALLACANESTRO

Pallacanestro
& Basket
applicare 2 strati

miscela

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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J-51 EPOGUMM FONDO
E FINITURA
PAVIMENTI IN PVC E GOMMA
applicare 2 strati

Cov: 50

Categoria j Base BA
come da Decreto Min.
161/2006/2013
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J-53 EPOGUMM ANTISKIDE
PAVIMENTI IN PVC E GOMMA
applicare 2 strati

a rullo

Cov: 50

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

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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J-52 EPOGUMM
LINEE CAMPO
PAVIMENTI IN PVC E GOMMA
applicare 2 strati

a rullo

applicare 2 strati

Cov: 50

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

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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J-57 POLISPORT
PAVIMENTI IN LEGNO
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SCHEDA TECNICA

J-57 POLISPORT
PAVIMENTI IN LEGNO

airless

Cov: 500

Categoria j Base BS
come da Decreto Min.
161/2006/2013

DILUIZIONE
POLIURETANICO
AL 10-20%
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J-73-A TRAFFIC PAINT CICLO
applicare 1 strato di fondo
e 3 strati di resina

PISTE CICLABILI E MOBILITA’
SPARTITRAFFICO
Granulometria fine e media
a base acqua
150/210 micron Grana 0,06-0,1

Voce di capitolato:
Resinatura di pista ciclabile, spazi pedonali, tratti di mobilità urbana e zone con monopattini con
applicazione a rullo di resina acril-poliuretanica ad alto contenuto di PVC e caucciù, con cariche di
quarzo a granulometria controllata, elevata resistenza all'abrasione e all'usura, , applicazione di uno
strato di fondo pigmentato grigio con un consumo di 250 grammi al mq e l’applicazione di tre strati di
resina al caucciù con caratteristiche antiscivolo a norma DIN 51130 e conforme alla norma UNI 10560
applicata a rullo con un consumo di 300 grammi a strato

Costo del prodotto
PREZZO CAPITOLATO

N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon Rasosport Prezzo Eur 144,00
Resa su cemento liscio
m² 100 circa
Consumi prodotto al m² su asfalto Consumi prodotto al m² su cemento
400/600 gr. per strato al m²
250/400 gr. per strato al m²

in collaborazione con circoli cittadini di:
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J-73-A TRAFFIC PAINT CICLO
applicare 1 strato di fondo
e 3 strati di resina

PISTE CICLABILI E MOBILITA’
SPARTITRAFFICO
Granulometria fine e media
a base acqua

TRAFFIC PAINT CICLO RESINA ACRILICA AL CAUCCIU' A BASE ACQUA
È una resina a base di stirolo-acril-poliuretanica e caucciù formulata con inerti e quarzi a granulometria
controllata con testata massima di 0,06-0,1. Il prodotto è idoneo per realizzare, proteggere e colorare
sentieri, piazze, parcheggi, piste ciclabili, traffico pedonabile, tratti di mobilità urbana, monopattini,
skateboard, spartitraffico, mini go-kart, piste di modellismo e qualsiasi area in cemento o conglomerato
bituminoso.
Garantito con alta resistenza all'esterno, ristagno dell'acqua, all'abrasione e lavaggio, drenante con
ottima resistenza ai raggi UV ed a estreme condizioni climatiche.
Il prodotto è dotato di certificazione di resistenza al lavaggio con test UNI EN 10560 rapporto di prova
N.091314-20 del 07/09/2020 e normativa antiscivolo DIN 51130 con test RdP 080219PV01 del
08/02/2019.
CONSUMI: su Asfalto fine 400 – 600 grammi al mq per strato, su cemento industriale 250-400 grammi al
mq per strato
CICLO DI POSA: applicare uno strato di Fondo Sport J-69 (con un consumo dio 200/300 grammi al mq) + 3
strati di Traffic Paint Ciclo J-73A con un consumo di 300 grammi al m² per strato
APPLICAZIONE: rullo, e airless.
DILUIZIONE: Acqua 20% rullo - 25% airless
MODALITA' OPERATIVA DI APPLICAZIONE:
Rimuovere eventuali vecchi rivestimenti non ancorati, riparare zone dissestate con malta cementizia o
Wincrost, procedere alla pulizia con soffiatore a 250/300 km/ora. Prima di procedere all'applicazione
lavare i supporto, applicare n. 1 strato di fondo sport J-69 , dopo 12 ore procedere con 3 strati di Traffic Paint
Ciclo J-73/A intervallate da 12 ore a strato. Il supporto è consigliato al pubblico dopo7 giorni di
cristallizzazione. La temperatura durante la posa deve essere a +5 °C- + 35. Durante la posa non deve
verificarsi pioggia imminente (controllare meteo)

a rullo

Cov: 130

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

DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 5%
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J-73-B TRAFFIC PAINT SOL

PISTE CICLABILI E MOBILITA’
SPARTITRAFFICO

applicare 1 strato di fondo
e 2 strati di resina

Granulometria fine
a base solvente

in collaborazione con circoli cittadini di:

Cartella colori ciclabili : Cartella colori ciclabili :

1-Bianco

5-Azzurro Ercolano
0303

2-Rosso Ox.130

6-Verde Ox. 812

3-Giallo Ox. 920

7- Terra rossa arancio

4-Nero Ox. 0318
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J-73-B TRAFFIC PAINT SOL

applicare 1 strato di fondo
e 2 strati di resina

PISTE CICLABILI E MOBILITA’
SPARTITRAFFICO
a base solvente
farina di quarzo 100 micron

a saturazione

DILUIZIONE:
Posa a rullo: diluire il prodotto al 15 - 20% con diluente Nitro (lt.5 in un fusto da kg.25 - fare test)
Posa ad airless: diluire al 25 %

Fusto da Kg.25 di prodotto si realizzano circa 80-100 m² per strato.

rullo uno strato di Fondo base road
Traffic paint ciclo 2 strati
diluire son solvente al 20-25% in base al metodo di applicazione scelto (rullo o airless).
del supporto non sia superiore max 5%,

a rullo

Cov: 450

Categoria j Base BS
come da Decreto Min.
161/2006/2013

DILUIZIONE
CON NITRO
AL 15-20%
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J-73 TRAFFIC PAINT
Sistema multistrato a base di resine acrilsintetiche al caucciù (acqua/solvente)
per piste ciclabili, percorsi pedonali, mobilità urbana o spartitraffico
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù misto a elevata
resistenza outdoor.
Multilayer system based on acryl-synthetic rubber resins (water/solvent) for
cycle paths, footpaths, urban mobility or traffic islands.
The system consists of an acrylic synthetic rubber mixture with high outdoor
resistance.

Stratografia J-73 Traffic paint
acqua/solvente

3

Tracciatura
Traffic Paint

2

Traffic Paint

1

Fondo Sport

4

Ciclo operativo:
0.
Supporto in
Asfalto
o cemento

1.
Fondo Sport J-69
( uno strato )

2. 3.
Due strati applicati
a rullo o airless
J-73

4.
Applicazione a
rullo due strati
attraversamenti o
simbologia
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VOCI DI CAPITOLATO

6 7

6 78 wimbledon Paint 3 strati

8

5 Fondo sport

5
4 Agglomerato asfalto 5 cm

4
3

3 Sotto strato selciato 5/10cm

2 Tessuto non tessuto TNT

1 Supporto terreno

32

2
1
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ATTESTATO DI GARANZIA

Wimbledon paint Pro «Campi veloci» acrilico sportivo

Le superfici corrispondono al sistema ITF International Tennis Federation per la loro
classificazione (ITF 3 Medium ed ITF 1 Slow). omologati dal laboratorio Labosport
con report e certificazioni del sistema Wimbledon paint
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ATTESTATO DI CONFORMITA’

48

Omologazione nazionale FIT / Esempio

Classico J-66
Pro

1
( Slow )

49

RE

NANT

E

D

UV
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OMOLOGAZIONE

Normativa:

Le superfici Wimbledon paint corrispondono ai test e normative International Tennis Federation
in base alla linea applicata.
ITF 1 SLOW
ITF 3 MEDIUM

seguire le geometrie previste dalle federazioni sportive.
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COLORAZIONI WIMBLEDON PAINT
Campi da basket interni
J-51 Fondo Finitura
Epogumm

E1-Ral 2000

J-52 Tracciatura
Epogumm

08-Bianco

J-73 Traffic Paint
Ciclo piste ciclabili

01 - Bianco

E2-Ral 2001

09 Grigio ral 7037

04 -Nero Ox 0318

E3-Ral 3011

10 Blu ral 5005

02 - Rosso Ox 130

E4-Ral 6001

11 Giallo ral 1023

05 - Azzurro XOM3

E5-Ral 6011

18 Rosso ral 3002

03 - Giallo Ox 0920

E6-Ral 5015

Verde ral 6001

06 - Verde Ox 812

E7-Ral 5007

Nero ral 9005

07 - Arancio artiglieria 2008

E8-Ral 5003

J-67 Linee campo per esterno
E9-Rosa

E10-Magenta

E11-Celeste

08-Bianco

09 Grigio

10 Blu

18 Rosso

33 Verde

23 Nero

11 Giallo
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COLORAZIONI WIMBLEDON PAINT
Soluzioni per esterno
J-65 W. PAINT PRO

J-70 ECOSPORT

01-Rosso Pompeano 3011

01-Rosso marocco 2001

07-Grigio Udine

03-Terra rossa 2001

03-Terra rossa 2001

13-Giallo ossido

05-Verde Panatta 6005

colori
J-70 ECOSPORT PRO

16-Giallo 1012

13-Giallo Ossido

14-Rosso Paestum Novità

02-Azzurro 5015

15-Glicine Novità

04-Blu Borg 5017

22-Blu deep Novità

01-Rosso Pompeano 3011

03-Terra rossa 2001

04-Blu Borg 5017

05-Verde Panatta 6005

20-Acqua azzurra Novità

13-Giallo Ossido

19-Nero fossile 9004

12-Viola

22-Blu deep Novità

08-Bianco

19-Nero fossile 9004

02-Azzurro 5015

12-Viola

07-Grigio Udine 7040

13-Giallo 1012

7040

08-Bianco
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Tennis

Ciclo

Arco

Calcio

Volley

Basket

Padel

Skating

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

