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Sportconfort è un sistema multistrato ad alto spessore elastico applicabile sia su sottofondo in cemento che in asfalto, su vecchie 

pavimentazioni già verniciate, ideale per la realizzazione di pavimentazioni sportive indoor e outdoor, quali campi da tennis ad uso 

professionale o polivalenti.  

 

 

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

 

L’elevata elasticità a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate in combinazione con un tappetino in gom-

ma granulare garantisce sicurezza ai giocatori ed un eccezionale confort di gioco, assicurando rimbalzi perfetti, cambi di direzione 

della corsa rapidi e sicuri,  ottimo rapporto tra equilibrio e scivolata da parte dell’utilizzatore con ottime prestazioni tecniche. Assen-

za di manutenzione, elevata durata, resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici completano le caratteristiche della pavimenta-

zione.  L’elasticità di Sportconfort consente di realizzare rivestimenti ad alte prestazioni riducendo quindi l’effetto dei traumi da 

impatto. I rivestimenti in Sportconfort hanno inoltre un ottimo aspetto estetico, sono facilmente e velocemente rinnovabili. 

Nella versione Sportconfort T il sistema è rifinito con l’applicazione di SportTop, vernice a base di resine sintetiche che conferisce 

alla superficie maggiore uniformità e una migliore resa estetica. (Classificazione ITF - Categoria 3)  

 

 

 

 

Asfalto,                                                                                Da 2 a 3 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.  

 

· Stesura con spatola dentata a 3mm sul tappetino bituminoso esisitente anche sé già verniciato della speciale Pasta EP 11 colla epossidica 

bicomponente per incollare il tappeto elastico Sportmat in granuli di gomma riciclata di alta qualità ed elastomeri poliuretanici, dello spes-

sore di mm. 3/4, successiva mano di un rivestimento sintetico che ha la funzione di occludere le porosità del tappetino con Sportsupersoft 

color avente uno spessore di circa mm. 1, ottenuta mediante la spalmatura con spatola gommata. Ad essiccazione avvenuta la finitura con 

rivestimento colorato in 3 mani di Sportconfort Coating, date successivamente. Nella versione Sportconfort T il sistema è rifinito con 

l’applicazione di una mano di SportTop, pittura colorata a base di resine sintetiche stiroloacriliche in emulsione acquosa esente da sabbie di 

SPORTCONFORT “T” 
PAVIMENTAZIONE SINTETICA  SUPERSOFT PER CAMPI POLIFUNZIONALI 

COLORI 

UTILIZZO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso specifico                                           1,6 kg/lt. 
PH                                                             8 
Viscosità                                                   40.600 mPas 
Granulometria                                           Max 0,4 mm. 

SOTTOFONDI                                                   RESA                                                    CONFEZIONI                                                

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 

APPLICAZIONE / PROFESSIONALE 



quarzo per migliorare l’aspetto estetico e diminuire la rugosità della superficie. 
 

       

 


