SCHEDA TECNICA:

EURO SPORT
Idropittura ecologica segnaletica per campi sportivi.

	
  

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

	
  

	
  

EURO SPORT è un’idropittura tixotropica ecologica dotata di
buona copertura, perfetta resistenza all’abrasione e agli agenti
atmosferici, ottima adesione su campi in erba, naturale o
sintetica, terra battuta o cemento. Il materiale è di aspetto
opaco ed è composto da biossido di titanio, talco e carbonati di
calcio. Gli additivi naturali di cui è composta garantiscono
estrema facilità di applicazione, alto potere sbiancante, buona
visibilità ed un’essicazione veloce. L’assenza di batterici e
ammoniaca la rendono particolarmente adatta a tracciare le
linee di gioco senza arrecare danno al manto erboso.

• Peso specifico: 1.680 kg/l ca.
• Residuo secco: 60% circa.
• Spessore: 80 micrometri.
• Consumo: 470-550 g/mq ca.
• Resa: 30-35 metri lineari/l per
mano.

	
  

	
  

.IMPIEGO

.PREPARAZIONE DEL FONDO

	
  

	
  

EURO SPORT viene utilizzato
come pittura specifica per
delimitare i vari settori del
campo di gioco.

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e
sporco, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed
altri depositi.

	
  

	
  

.APPLICAZIONE

	
  
Diluizione in peso con acqua: 30-40% (variabile). Applicare un solo strato tramite pennello, rullo di lana,
spruzzo airless o tramite macchina traccia linee. Il prodotto necessita di un tempo di essicazione di circa 30
min. al tatto e di circa 24 ore in profondità (a +25 °C e 65% UR). L’eventuale seconda mano di materiale può
essere eseguita sulla prima ancora bagnata. Il prodotto non è soggetto a sedimentazione pertanto può essere
lasciato diluito nel serbatoio della macchina.

	
  
.CONSERVAZIONE

.AVVERTENZE

.FORNITURA

	
  

	
  

	
  

Teme il gelo. Conservare a
temperature superiori a +5 °C ed
inferiori a +30 °C.
Il materiale se immagazzinato in
locali adeguati, ha durata di 2
anni.

• Applicare il materiale solo su
intonaci stagionati e asciutti.
• Applicare ad una temperatura
superiore +0 °C ed inferiore a
+ 40 °C.

• Vaso da 14 lt.
• Tinte: disponibili naturali. A
richiesta tonalità della cartella
colori o con riferimento a
campione.
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