
SPORT & COLOR
RIVESTIMENTO SINTETICO PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE E PISTE 
CICLABILI
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE
Rivestimento a spessore a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa 
particolarmente resistente all’usura meccanica e agli agenti atmosferici. E’ indicato per la 
rifinitura di campi da tennis, basket, calcetto e piste ciclabili con supporto in conglomerato 
bituminoso e cementizio.
È caratterizzato da una buona elasticità e un’ottima resistenza all’usura antisdrucciolo anche 
in condizioni di bagnato. Applicato come protettivo alle membrane bituminose le rende 
altamente pedonabili.

COLORE
Rosso e verde. Sono disponibili altri colori su richiesta (per ordine minimo di 1000 Kg).

CONFEZIONI
Fusti di plastica da kg 25.

COMPOSIZIONE
A base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa, inerti rigorosamente selezionati, pigmenti inorganici inalterabili 
nel tempo ed additivi sperimentati per migliorare la lavorabilità.

UTILIZZO
Per la rifinitura di campi da tennis, basket, calcetto e piste ciclabili con supporto in conglomerato bituminoso e cementizio.
Come protettivo alle membrane bituminose rendendole altamente pedonabili.

DATI TECNICI

Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1   1,7 Kg/lt
Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251   68%
Viscosità       Liquido pigmentato medio viscoso
Temp. minima per la filmaz. della pellicola  +5°C
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)  ≤ 140 gr/lt 
Contenuto di VOC      ≤ 5     gr/lt 
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE   I/BA

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti , sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte 
le parti fatiscenti ed inconsistenti; 
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
Non applicare su supporti freschi.
Non applicare in pieno sole.
Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
Va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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INDICAZIONI DI POSA

•L’applicazione ha inizio versando lungo uno dei lati della superficie da trattare un rivolo di prodotto 
opportunamente diluito largo 10 - 20 cm e lungo possibilmente come il lato e comunque non oltre i 20-25 metri.
L’operatore inizia ad utilizzare la spatola all’inizio del rivolo e la maneggia in modo tale che il materiale del rivolo 
si spande al di sotto di essa saturando il tappetino ed il suo eccesso si deposita, grazie all’inclinazione data alla 
spatola, verso l’interno del campo formando un nuovo rivolo che verrà steso nel passaggio successivo.
•L’eccesso non deve depositarsi verso l’esterno del campo perché in questo caso, non potrà essere ripreso e, 
una volta essiccato costituirà una imperfezione della superficie.
Tutto ciò si realizza camminando parallelamente al rivolo tenendo la spatola gommata ben aderente alla superficie 
e con la giusta inclinazione. Il secondo operatore dovrà fare in modo che il rivolo non si esaurisca mai 
aggiungendo del prodotto fresco quando si sta esaurendo.
•Durante il periodo estivo, in una giornata serena si potranno stendere due o tre mani di prodotto nella stessa 
giornata. Se le condizioni meteorologiche non sono buone, è opportuno sospendere i lavori dato che, essendo il 
prodotto a base acqua, questo può essere dilavato dalla pioggia che arriva prima della sua essiccazione. Anche 
la presenza di nebbia costituisce un valido motivo per sospendere temporaneamente i lavori.

RESA
La resa è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Comunque il consumo è stimato in circa 
2 Kg per m2. Si consigliano 2 mani di prodotto.

DILUIZIONE
Dal 10 al 15% con acqua pulita.

MODO DI IMPIEGO
Spatola gommata.

TEMPI DI ESSICCAZIONE
In superficie 15 minuti
Al tatto 30 minuti

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE  
D.M 28/01/92  D.Lvo 3/2/1997 n° 52.  
D.Lvo 16/7/1978 n° 285  e successivi aggiornamenti (Classificazione ed Etichettatura): 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della Direttiva  88/379/CEE e successivi aggiornamenti.

VOCE DI CAPITOLATO
La rifinitura di campi da tennis, basket, calcetto e piste ciclabili  sarà realizzata con rivestimento a spessore a base 
di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa particolarmente resistente all’usura meccanica e agli agenti 
atmosferici, tipo “SPORT & COLOR” della  MALVIN S.r.l., applicato  a spatola gommata, diluizione dal 10% al 15% 
con acqua pulita.
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