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Rivestimento a base di quarzi selezionati e resine sintetiche di copolimeri elastomerici stiroloacrilici, questo compoud 
permette di ottenere, unitamente alla corretta costipazione degli strati di conglomerato bituminoso, una superficie dotata 
di straordinaria versatilità, che consente di praticare gli sport più diversi. La superficie ottenuta è durevole nel tempo, 
non abbisogna di manutenzione ed è particolarmente resistente alle radiazioni ultraviolette ed alle intemperie.  

 

 

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

 

 

Il “Polyskating” rappresenta la pavimentazione del classico campo sintetico, duttile ma allo stesso tempo si adatta a di-
verse discipline sportive in speciale modo al pattinaggio, assenza di manutenzione,  elevata resistenza all’abrasione e 
agli agenti atmosferici completano le caratteristiche del prodotto.  

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

 

Asfalto, massetti cementizi, pavimenti in  
scaglie di marmo e cemento. 

                                                                                           Da 2/2,5 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 
accertandosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigilla-

tura . 
· Applicare con spatola “Polyskating”  rivestimento sintetico finale previa stesura del “Rasofond” o “Softbase N”,  al 

20% in 3/4 mani avendo cura tra una mano e l’altra di attendere l’essiccazione della precedente, fino al raggiungi-
mento di un consumo di 2,5 kg/mq di prodotto integro. 

          E’ sconsigliata l’applicazione con temperature 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 “Polyskating”  si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di pavimentazioni per piste di 

pattinaggio. 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. 
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