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Descrizione e impieghi 
Pittura usata per la definizione delle aree di gioco in campi sportivi erbosi secondo le diverse 
normative delle differenti discipline sportive che richiedano per il loro svolgimento tappeti erbosi. 
La sua composizione, a base di resine in emulsione acquosa, cariche e pigmenti inerti, garantisce 
un comportamento innocuo sia per gli atleti che per la vita stessa del manto erboso. 
 

Caratteristiche tecniche 
Colore : bianco  
Natura del legante : dispersione vinilica 
Aspetto del film secco : opaco 
Peso specifico : 1.15 kg/l ( ± 0.02)  
Viscosità : 4900 ÷ 5600 mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 3  
Resa pratica indicativa : 8 litri per un campo da calcio regolamentare.   
Stabilità di stoccaggio : 12 mesi in confezione integra. 
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. 
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del prodotto : Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. 
 
Metodo applicativo : - macchina traccialinee 
 
Diluizione in peso/volume : minimo 1 : 1 con acqua, massimo 1 : 2. 
 
Essiccazione ad aria (20°C) : 15 ÷ 20 minuti 
 
NOTE:  
Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%; accertarsi che il 
campo non sia bagnato. 
La temperatura del supporto e dell’ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C. 
 
TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C. 
 
Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e  
conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi 
preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o 
applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA. 


