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Idropittura per campi da calcio con manto erboso e per tappeti erbosi di impianti sportivi in genere, a base di resine 

copolimeriche in dispersione acquosa. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

> elevato punto di bianco. 

> altissima resa. 

> non danneggia il manto erboso. 

> non sporca. 

> di facile applicazione. 

> di rapida essiccazione e ottima aderenza. 

> buona resistenza agli agenti atmosferici e alle intemperie (questo fattore non è possibile quantificarlo in quanto 

esistono diverse variabili che lo determinano, come l’intensità e la durata delle intemperie). 

> non sgretola ed assicura una lunga durata. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Mescolare bene la vernice prima dell’uso. Preparare la miscela in un secchio a parte diluendo il prodotto al 20% circa 

con acqua mescolando bene fino all’ottenimento di un fluido omogeneo. Versare il prodotto così diluito nell’apposita 

macchina traccialinee. Durante la prima tracciatura eseguire il percorso di buon passo, prima in un senso e poi 

nell’altro, in modo da ottenere una buona linea di fondo; successivamente è possibile effettuare la tracciatura in un solo 

senso, ma alternando di volta in volta. 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- evitare l’applicazione in caso di forte vento 

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso e conservarlo capovolto. 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

- applicare in luoghi ben areati. 
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Teme il gelo. 

Confezioni: 15 lt. 

Colori: bianco. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso.   

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.  

> Applicazione di idropittura per campi da calcio con manto erboso e per tappeti erbosi di impianti sportivi in genere 

Traccialinee (CAF) diluita al 20% circa con acqua, in più mani, di cui la prima a velocità sostenuta in modo da ottenere 

una buona linea di fondo. Continuare con mani successive, fino al grado di copertura desiderato. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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