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Rivestimento a base di resine sintetiche di copolimeri elastomerici stiroloacrilici, addizionati e rinforzati con fillers speciali, pigmen-

ti e materiali inerti, questo compoud permette di ottenere, unitamente alla corretta costipazione degli strati di conglomerato bitumi-

noso, un manto di rivestimento tenace per superfici in asfalto (nuovi o vecchi, ma comunque in buono stato).  
 

 

 

Rosso, Verde, Verde scuro, Giallo, Viola, Arancione, Blu, Azzurro, Grigio scuro; 

 

 

Il “Colorcycle” rappresenta la pavimentazione del classico sintetico, idoneo per superfici in asfalto quali piste ciclabili, piazzali, 

marciapiedi e corsie preferenziali, resistente all’usura, antisdrucciolo (sia asciutto che bagnato), di colore brillante, stabile, antirifles-

so, resistente ai raggi U.V. ed ai carburanti, soprattutto non abbisogna di manutenzione. Eventuale segnaletica sulla pista utilizzare 

in Ns. prodotto Pitline.  

 

 

 

Asfalto.                                                                              Da 2 a 2,5 Kg/mq.                                                            Latte da 25/50 Kg.                                                                           

 

Assicurarsi  che  il  supporto  non  sia  impregnato d'acqua e sottoposto a umidità di risalita,  pulire accuratamente il fondo accertan-

dosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigillatura.  

 
 
 

Applicare con spatola “Colorcycle”  rivestimento sintetico in 3/4 mani avendo cura tra una mano e l’altra di attendere l’essiccazione 

della precedente, fino al raggiungimento di un consumo di 2-2,5 kg/mq di prodotto integro. E’ sconsigliata l’applicazione con tem-

perature sotto i 10 °C e con umidità relativa sopra il 60% o se si prevede pioggia entro le 24/h dall’applicazione. Accettarsi che la 

pendenza delle superfici sia tale da non provocare ristagni d’acqua. 

Il “Colorcycle”  si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di pavimentazioni di piste ciclabili, piazzali, mar-

ciapiedi e corsie preferenziali. Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in 

proposito il n/s ufficio tecnico è a completa disposizione della clientela.  

 
  
  

COLORCYCLE 
RESINA ACRILICA PER PISTE CICLABILI 

COLORI 

UTILIZZO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso specifico                                           1,6 kg/lt. 
PH                                                             8 
Viscosità                                                   40.000 mPas 
Granulometria                                           Max 0,4 mm. 

SOTTOFONDI                                                   RESA                                                    CONFEZIONI                                                

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 

APPLICAZIONE / PROFESSIONALE 



  
 

 

       

 


