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FINITURA PER CAMPI SPORTIVI E PISTE CICLABILI

DESCRIZIONE
Rivestimento colorato a base di resina acrilica elastica 
silanizzata in dispersione acquosa e cariche selezionate, per 
campi da tennis indoor, outdoor ed aree multisport. 
Perfettamente idrorepellente. Alta resistenza agli alcali, agli 
agenti atmosferici e ai raggi UV. Resistenza all’abrazione 
umida (dil. 10%) oltre 8.000 colpi di spazzola. Ottimo potere 
coprente. Ottima distendibilità. Resistente all’usura e al 
calpestio.

CAMPI DI IMPIEGO
Realizzazione di campi da tennis sia in interno che in esterno, 
sia nuovi che già resinati.
Realizzazione di campi da pallacanestro, pallavolo, 
pallamano, calcetto etc. 
Finitura protettiva di piste ciclabili.

CONFEZIONI
1kg  -  14kg.

COLORI
Bianco - Rosso RAL 3013 - Verde RAL 6002 - Blu RAL 5010 - 
Celeste RAL 5012.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Operazione preliminare: è importante che i pavimenti da 
trattare siano puliti, asciutti, privi di umidità di risalita 
capillare dal sottofondo, privi di parti friabili, macchie di unto 
e grasso. Prima dell’applicazione assicurarsi che il pavimento 
in cemento sia perfettamente stagionato (60 giorni circa dal 
getto), privo di sostanze distaccanti (olii, cere, siliconi) che 
possono interferire con l’adesione della resina. Il lattime di 
cemento, se presente sulla super�cie da trattare, dovrà 
essere asportato mediante azione meccanica e successivo 
lavaggio con una soluzione  acquosa di SMACCHIATORE nel 
rapporto 1:10 con acqua. Eventuali fessure dovranno essere 
riparate mediante EPOXITE PR100-T, mentre, se necessario, 
la riparazione di porzioni di calcestruzzo degradato dovrà 
essere eseguita con malte cementizie preparate con 
KOLLACEM.

PAVIM SPORT



APPLICAZIONE
Ÿ Supporto in cemento:
Applicare 1 mano di primer PAVIM PRIMER. Dopo 12 ore 
applicare la prima mano di PAVIM SPORT (miscelare 
accuratamente il prodotto e dopo diluirlo con acqua ). 
Attendere 8 ore (temp. 20°C) prima di procedere alla stesura 
della seconda mano. Per pavimentazioni soggette a tra�co 
intenso si consiglia di applicare una terza mano di PAVIM 
SPORT, in modo da avere uno strato più spesso e resistente di 
vernice.
Il campo può essere praticabile dopo 3 giorni (20°C).
Ÿ Supporto in mateco, betoncino, asfalto:
Applicare direttamente 2 mani diluite con acqua al 20% per 
applicazione a rullo o pennello intervallate da 8 ore di 
asciugatura.
Il campo può essere praticabile dopo 3 giorni (20°C).
Ÿ Supporti già verniciati:
Eliminare gli strati di vecchia vernice non ben ancorata, 
carteggiare bene tutta la super�cie, stuccare eventuali 
rotture e imperfezioni del pavimento con idonea malta 
cementizia (Kollacem, Epoxite Live, Malta�ex). Lavare con 
cura il pavimento con acqua e detergente in modo da 
eliminare ogni residuo di  polvere,  grasso o altro. 
Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare 
asciugare il tempo necessario. Applicare 1 mano di primer 
PAVIM PRIMER. Dopo 12 ore applicare la prima mano di PAVIM 
SPORT. Attendere 8 ore (temp. 20°C) prima di procedere alla 
stesura della seconda mano. 
Il campo può essere praticabile dopo 3 giorni (20°C).

Ÿ Sistema per piste ciclabili o pedonabili, viale di accesso:
Step 1: Pavim Primer + 50% di acqua.
Applicazione a rullo a pelo medio - Resa Prodotto 0,05 Kg/mq 
per mano (N.B. La resa può variare sensibilmente a seconda 
del grado di �nitura del supporto);
Step 2: Pavim Sport + 20% di acqua + 100 % Proquarz 04 (1:1)
Applicazione con spatola gommata - Resa Prodotto: 1,0  - 1,5 
Kg/mq;
Step 3: Pavim Sport + 20% acqua.
Applicazione a rullo a pelo medio - Resa Prodotto: 0,125 
kg/mq;

TEMPERATURE DI APPLICAZIONE
Il prodotto può essere applicato a temperatura ambientale 
compresa tra 10° C e + 35° C, con umidità relativa 
dell’ambiente non superiore al 75% . Evitare l’applicazione in 
condizioni di pioggia, vento, gelo, nebbia. Proteggere lo 
strato applicato dalla pioggia per il tempo necessario al fuori 
pioggia come indicato in tabella.

DILUENTI - DILUIZIONE
Il prodotto va diluito per applicazione con pennello o rullo al 
20% con acqua. 

ATTREZZI CONSIGLIATI
Consigliamo per l’applicazione di prodotti con rullo e pennello 
o airless.

PULIZIA ATTREZZI
Con acqua, subito dopo l’uso.

FILM FINALE
Satinato.

ESSICCAMENTO A 20°C
Fuori polvere 2 ore circa, pedonabile dopo 48 ore, secco in 
profondità 4 giorni. Reticolazione completa 14 giorni.

STOCCAGGIO
Il prodotto nelle confezioni originali, sigillate e in luogo 
asciutto e protetto, a temperatura tra +5°C e +35°C si 
conserva per 12 mesi.

PRECAUZIONI
Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo 
indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. 
Arieggiare gli ambienti.

DATI TECNICI CONTROLLO QUALITÀ

RESA TEORICA
Ÿ 1,0 -1,5 kg/mq per mm di spessore  (come strato di usura)
Pavim Sport + 20% di acqua + 100 % Proquarz 04 (1:1)
Ÿ 0,200 kg/mq per mano (campi in mateco)
Pavim Sport + 20% di acqua 
Ÿ 0,125 kg/mq per mano ( campi in cemento o asfalto 

compatto)
Pavim Sport + 20% di acqua 

COV
60 g/l

pH (UNI 8490-4)
8,5 ± 0,5

Viscosità (UNI 8490-3)
Brook�eld cps 9000±20 Vel. 20 gir.5

Peso speci�co (UNI EN ISO 2811-1)
Bianco: 1,40 Kg/l;
 Rosso: 1,25 Kg/l; 
Verde: 1,28 Kg/l;
Blu/Celeste: 1,25 Kg/l;

% Solidi in volume (UNI EN ISO 3251)
Bianco: 43%; 
Verde: 35%; 
Rosso: 39%
Blu/celeste: 35%;

BRILLANTEZZA
10° GLOSS.

CLASSE DI RISCHIO
Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.
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