
TENNISPAINT

DESCRIZIONE
Pittura acrilica specifica per la verniciatura di campi da tennis.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ottima aderenza ai supporti cementizi, buona elasticità, ottimo potere coprente e resistenza all’abrasione e agli
agenti atmosferici.
In grado di sopportare le naturali microlesioni delle strutture e le dilatazioni termiche.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Il prodotto va utilizzato per il rivestimento (o lo strato di finitura) di superfici in cemento, calcestruzzo o asfalto adi-
bite a campi da tennis.

APPLICAZIONE
Il prodotto è applicabile a pennello, rullo o macchina
Utilizzare su superfici perfettamente asciutte, stagionate, esenti da grasso e parti incoerenti. 
Togliere qualsiasi traccia di pittura non ben ancorata. 
Applicare TENNISPAINT in 2 o 3 mani con un intervallo di 12-18 h  l’una dall’altra e diluito come descritto al successivo
paragrafo.
In caso di supporto con scarso assorbimento è necessario applicare una mano di fondo ancorante.
Non applicare a temperature inferiori a 10° e non applicare con minaccia di pioggia o gelo nelle successive 24 ore.

DILUIZIONE
Con  acqua con  le seguenti modalità: in prima mano diluire al 10-20%; per le mani successive applicare il pro-
dotto tal quale o diluito max al 5%. 

RESA
Da 1 a 2 mq/l in 2 mani in funzione dell’assorbimento del supporto e dello spessore desiderato.

CONSIGLI PRATICI
Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti
temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 70%;
temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C;

DATI TECNICI
Monocomponente
Colori: rosso, bianco, verde, grigio
Peso specifico: 1,25-1,30
Aspetto: opaco
Essiccazione in superficie: 12-18 ore
Essiccazione in profondità: 24-36 ore
Agibilità: da 3 a 6 giorni in base allo spessore e alla temperatura tenendo presente che la

polimerizzazione si completa dopo circa 20 giorni.

NOTE
Per trattamenti antisdrucciolo si può richiedere il prodotto già caricato con particelle in gomma densa; in alternativa
si dovrà spargere “a semina  fra la 1ª e la 2ª mano, quarzo Sferoidale.
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TENNISPAINT

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura  di pericolosità.        
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Per ulteriori informazioni  consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
Teme il gelo, tenere lontano da fonti di calore.
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