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COLORI DISPONIBILI

Marrone

Beige Rosso

Grigio

Nero

Verde chiaro

Verde scuro

Azzurro

Blu

Viola

*Altri colori disponibili a richiesta

Comfort + Comfort finish

Cushion Comfort

Pitlinea

Comfort base

6 Cushion Comfort
5 Tappetino Bituminoso

4 Binder

2 Massicciata

1 Tessuto non tessuto

3 Integrazione    Massicciata

RESINE MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT
CUSHION COMFORT 

Prezzo al mq €23,00
(kg./mq. 4,5 - Sei strati e tracciatura tennis)
Prezzo per la fornitura e posa in opera.

Prezzo al mq €20,00
(kg./mq. 4,5 - Sei strati e tracciatura tennis)
Prezzo per la fornitura e posa in opera.

®

Prezzo riservato ai circoli di tennis FIT. 

Progetto F.I.T.

CAMPI VELOCI

Caratteristiche
Pavimentazione sintetica elastica, con finitura superficiale satinata tale da garantire 
una corsa controllata ed un buon comfort di gioco. L’applicazione in vari strati fino 
all’ottenimento dello spessore desiderato la rende assente da giunzioni rendendo 
possibile una perfetta planarità dell’area di gioco. L’eccellente adesione al supporto 
bituminoso permette a questo tipo di pavimentazione di sopportare le sollecitazioni 
provocate dalle dilatazioni termiche. Presenta ottime caratteristiche 
di resistenza all’usura, l’impronta satinata la rende antisdrucciolo, 
permettendone l’uso anche a superficie bagnata. Non richiede alcuna 
manutenzione. Superficie realizzata con resine certificate ITF.

Composizione
Resine elastomero acriliche a spessore, con microgranuli di gomma e pigmenti stabili alla 
luce, che rendono la superficie molto elastica, morbida e resistente all’usura.

Realizzazione e quantità di materiale impiegato
N° 1 strato di mantoflex comfort base costituito da resine elastomero acriliche a spessore
N° 2 strati di mantoflex cushion costituito da microgranuli di gomma con resine 
elastomero acriliche
N° 3 strati di mantoflex comfort neutro e comfort finish costituito da resine elastomero 
acriliche ad alto potere cromatico
N° 1 tracciatura di gioco tennis
Il quantitativo di resine impiegato per la realizzazione della superficie è di circa 
kg./mq.4,5 - Sei strati - Superficie realizzata con resine certificate ITF.

Impiego
Pavimentazione indicata per il rivestimento di campi da tennis indoor e outdoor. Può 
essere impiegata anche per campi da calcetto, pallavolo, basket, pallamano, spazi 
polifunzionali.
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COMFORT BASE 
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SUPERSOFT

Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche 
per campi da tennis su superfici in asfalto

p.1

CARATTERISTICHE 

Supersoft è un rivestimento a base di resine acriliche in emulsione acquosa sviluppato per la realizzazione di campi da tennis. La speciale formu-
lazione con pigmenti altamente resistenti alle radiazioni ultraviolette, resine elastiche e sabbie selezionate conferiscono a supersoft le giuste carat-
teristiche di comfort e resistenza. Supersoft è un rivestimento testato ITF (International Tennis Federation) per la categoria di velocità 4 (medio
veloce).

ASPETTO

Pasta tixotropica colorata.

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature Diluizione Tipo di diluente Pulizia attrezzi

Spatola gommata 30 % Acqua Acqua

CONSUMO

Il consumo minimo raccomandato del prodotto tal quale sul tappetino bituminoso intasato con il Softbase è 1,5 kg/mq distribuito in 3 mani. 
Il consumo minimo raccomandato del prodotto tal quale sul tappetino bituminoso è 2,5 kg/mq distribuito in 4 mani.

SPORTS SURFACES

SOTTOFONDO

Supersoft predilige un sottofondo in asfalto (consultare la documentazione sulla preparazione dei sottofondi) previo trattamento con Softbase; per
l’applicazione su sottofondo in cemento consultare il nostro Ufficio Tecnico.
NOTA: le superfici in resina sono superfici generalmente impermeabili (non drenanti) e richiedono un sottofondo con le pendenze corrette, idonee
a far defluire facilmente le acque meteoriche ed evitare ristagni. Tutti gli interventi di regolarizzazione devono essere realizzati prima della posa del
rivestimento finale; se necessario consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza

Peso specifico Kg/dm³ 1,63 ± 0,1

Residuo secco in massa % 75 ± 0,5

Residuo secco in volume % 59 ± 0,5

Residuo a 450°C % 61 ± 0,5

Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°6, velocità n°4) mPa·s 185000 ± 30000

pH - 8 ± 1
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SUPERSOFT DOPPIO

Rivestimento elastico colorato a base di resine stiroloacriliche 
per campi da tennis su superfici in asfalto

p.1

CARATTERISTICHE 

Supersoft Doppio è un rivestimento intermedio per la realizzazione di campi da tennis. La formulazione contiene granuli in gomma opportunamente
selezionati per garantire un comfort di gioco ideale e ridurre i traumi da gioco. In combinazione con la speciale finitura Top Doppio, Supersoft Dop-
pio costituisce un sistema versatile e completo per la pratica del tennis ed è testato ITF (International Tennis Federation) per la categoria di velocità
3 (medio).

ASPETTO

Pasta grigia altoviscosa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza

Peso specifico Kg/dm³ 1,51 ± 0,1

Residuo secco in massa % 75 ± 0,5

Residuo secco in volume % 63 ± 0,5

Residuo a 450°C % 51 ± 0,5

Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°5, vel. 20) mPa·s 30000 ± 2000

pH - 8 ± 1

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature Diluizione Tipo di diluente Pulizia attrezzi

Spatola gommata Ca. 30 % Acqua Acqua

CONSUMO

Il consumo minimo raccomandato del prodotto tal quale sul tappetino bituminoso intasato con il Softbase è 1,5 kg/mq distribuito in 3 - 4 mani.

SPORTS SURFACES

SOTTOFONDO

Supersoft Doppio predilige un sottofondo in asfalto (consultare la documentazione sulla preparazione dei sottofondi) previo trattamento con Soft-
base; per l’applicazione su sottofondo in cemento consultare il nostro Ufficio Tecnico.
NOTA: le superfici in resina sono superfici generalmente impermeabili (non drenanti) e richiedono un sottofondo con le pendenze corrette, idonee
a far defluire facilmente le acque meteoriche ed evitare ristagni. Tutti gli interventi di regolarizzazione devono essere realizzati prima della posa del
rivestimento finale; se necessario consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE

Temperatura dell'ambiente: MIN 10°C - MAX 40°C
Umidità relativa all'ambiente: MAX 90 %
Temperatura del supporto: MIN 5°C - MAX 50°C

CUSHION COMFORT

CUSHION COMFORT - INFORMAZIONI TECNICHE
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COMFORT FINISH
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TOP

Pittura a base di resine stiroloacriliche in emulsione acquosa 
per superfici in asfalto e cemento

p.1

CARATTERISTICHE 

Top è una finitura colorata a base di resine acriliche esente da sabbie di quarzo. 
Top trova applicazione come:
- Finitura a spruzzo per campi in cemento drenante e non
- Retopping colorato di vecchie superfici
- Finitura colorata di superfici acriliche, per migliorare l’aspetto estetico e diminuire la rugosità della superficie.

ASPETTO

Liquido colorato medioviscoso.

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature Diluizione Tipo di diluente Pulizia attrezzi

Pennello 10 % Acqua Acqua

Rullo 10 % Acqua Acqua

Spruzzo 20 % Acqua Acqua

CONSUMO

Il consumo minimo raccomandato è 0,5 kg/mq distribuito in 2 mani.

SPORTS SURFACES

SOTTOFONDO

Consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.
NOTA: le superfici in resina sono superfici generalmente impermeabili (non drenanti) e richiedono un sottofondo con le pendenze corrette, idonee
a far defluire facilmente le acque meteoriche ed evitare ristagni. Tutti gli interventi di regolarizzazione devono essere realizzati prima della posa del
rivestimento finale; se necessario consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza

Peso specifico Kg/dm³ 1,32 ± 0,1

Residuo secco in massa % 57 ± 0,5

Residuo secco in volume % 42 ± 0,5

Residuo a 450°C % 36 ± 0,5

Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°5, velocità n°10) mPa·s 17000 ± 2000

pH - 9 ± 1
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PITLINEA

Pittura per la delimitazione dei campi da gioco 
realizzati con resine acriliche
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CARATTERISTICHE 

Pitlinea è una pittura acrilica ad elevato potere coprente, specialmente sviluppata per l'esecuzione delle linee di gioco su superfici acriliche.

ASPETTO

Liquido pigmentato medioviscoso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza

Peso specifico Kg/dm³ 1,38 ± 0,1

Residuo secco in massa % 54 ± 0,5

Residuo secco in volume % 36 ± 0,5

Residuo a 450°C % 37 ± 0,5

Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°6, velocità n°5) mPa·s 23000 ± 2000

pH - 9 ± 1

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature Diluizione Tipo di diluente Pulizia attrezzi

Pennello Pronto all’uso - Acqua

Rullo Pronto all’uso - Acqua

CONSUMO

Il consumo minimo raccomandato è di 0,600 kg/mq di prodotto pronto all'uso.

SPORTS SURFACES

SOTTOFONDO

Tutti i sistemi a base di resine acriliche.
NOTA: le superfici in resina sono superfici generalmente impermeabili (non drenanti) e richiedono un sottofondo con le pendenze corrette, idonee
a far defluire facilmente le acque meteoriche ed evitare ristagni. Tutti gli interventi di regolarizzazione devono essere realizzati prima della posa del
rivestimento finale; se necessario consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE

Temperatura dell'ambiente: MIN 10°C - MAX 40°C
Umidità relativa all'ambiente: MAX 90 %
Temperatura del supporto: MIN 5°C - MAX 50°C

PITLINEA
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TOP DOPPIO

Finitura elastica per campi da tennis realizzati in Supersoft Doppio

p.1

CARATTERISTICHE 

Top Doppio costituisce la finitura ideale per il Supersoft Doppio. Il sistema Supersoft Doppio è testato ITF (International Tennis Federation) per la
categoria di velocità 3 (medio).

ASPETTO

Pasta tixotropica colorata.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza

Peso specifico Kg/dm³ 1,68 ± 0,1

Residuo secco in massa % 79 ± 0,5

Residuo secco in volume % 64 ± 0,5

Residuo a 450°C % 63 ± 0,5

Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°6, vel. 4) mPa·s 180000 ± 30000

pH - 8 ± 1

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature Diluizione Tipo di diluente Pulizia attrezzi

Spatola gommata 30 % Acqua Acqua

CONSUMO

Il consumo minimo raccomandato è 1 kg distribuito in 2 mani.

SPORTS SURFACES

SOTTOFONDO

Supersoft Doppio perfettamente applicato e livellato.
NOTA: le superfici in resina sono superfici generalmente impermeabili (non drenanti) e richiedono un sottofondo con le pendenze corrette, idonee
a far defluire facilmente le acque meteoriche ed evitare ristagni. Tutti gli interventi di regolarizzazione devono essere realizzati prima della posa del
rivestimento finale; se necessario consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE

Temperatura dell'ambiente: MIN 10°C - MAX 40°C
Umidità relativa all'ambiente: MAX 90 %
Temperatura del supporto: MIN 5°C - MAX 50°C

COMFORT NEUTRO
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