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RESINE MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT

5 Tappetino Bituminoso

COMFORT

6 Comfort

4 Binder

Integrazione
3 Massicciata

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.

2 Massicciata

1 Tessuto non tessuto

Composizione
Resine elastomero acriliche a spessore, cariche minerali e pigmenti stabili alla luce con
inerti ad alta resistenza all’usura.
Realizzazione e quantità di materiale impiegato
N°1 strato di Mantoflex comfort base costituito da resine elastomero acrilico a spessore
N°4 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.3,5 - Cinque strati - Superficie realizzata con resine certificate ITF.

Pitlinea

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.

®

Comfort
Comfort base

Progetto F.I.T.

CAMPI VELOCI

Prezzo riservato ai circoli di tennis FIT.

Prezzo al mq €18,00

(kg./mq. 3,5 - Cinque strati e tracciatura tennis)
Prezzo per la fornitura e posa in opera.

Prezzo al mq €15,50

(kg./mq. 3,5 - Cinque strati e tracciatura tennis)
Prezzo per la fornitura e posa in opera.

COLORI DISPONIBILI

*Altri colori disponibili a richiesta

Grigio

Marrone

Azzurro

Verde chiaro

Viola

Nero

Beige

Blu

Verde scuro

Rosso

®

SCHEDA TECNICA

SPORTS SURFACES
SOFTBASE
Rivestimento a base di resine sintetiche
per l'intasamento del tappetino bituminoso

SCHEDA TECNICA

SPORTS
SURFACES
COMFORT - INFORMAZIONI
TECNICHE
CARATTERISTICHE

Prodotto per l'intasamento delle superfici in asfalto applicabile su tappetino bituminoso.

ASPETTO

COMFORT BASE

POLYSPORT

Pasta nera tixotropica.

CARATTERISTICHE DELRivestimento
PRODOTTO LIQUIDOcolorato
Caratteristica

a base di resine stiroloacriliche
per campi polivalenti su superfici
in asfalto
U.M.
Valore

Peso specifico

Tolleranza

Kg/dm³

1,7

± 0,1

Residuo secco in massa

%

76

± 0,5

Residuo
secco in volume
CARATTERISTICHE

%

60

± 0,5

%
65
± 1a base di
Residuo
Polysportaè 450°C
un rivestimento a base di resine acriliche sviluppato per la realizzazione di pavimentazioni
sportive polivalenti.
La formulazione
resine dure, i pigmenti resistenti alle radiazioni UV e le sabbie selezione impiegate rendono il Polysport la superficie ideale per molteplici discipline.
mPa·s
240000
± 12000
Viscosità
viscosimetro
Brookfield
girante n°6,
Per il volleyBrookfield:
ed il basket(con
si consiglia
il trattamento
successivo
convelocità
vernice n°3)
Top.
pH

-

8

±1

ASPETTO

COMFORT NEUTRO
INDICAZIONI
DI POSA
Pasta acrilica tixotropica.
Attrezzature

Diluizione

Tipo di diluente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO
Spatola gommata
30 %

Pulizia attrezzi

Acqua

Acqua

Caratteristica

U.M.

Valore

Tolleranza

SOTTOFONDO
Peso specifico

Kg/dm³

1,64

± 0,1

Softbase
essere
applicato su:
%
75
± 0,5
Residuo può
secco
in massa
- Tappetino in asfalto maturato 20 - 30 giorni al termine della stesura.
-Residuo
Sottofondi
in cemento
ad elevata rugosità previa stesura di Epobase A.
%
59
± 0,5
secco
in volume
- Sottofondi da livellare o regolarizzare previa miscelazione con cemento nel rapporto 70 : 30 in peso.
NOTA:
le a
superfici
e richiedono un sottofondo
61 con le pendenze corrette,
± 0,5 idonee
Residuo
450°C in resina sono superfici generalmente impermeabili (non drenanti)%
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’Ufficiogirante
Tecnicon°6,
della
Casali
90000
± 5000
Viscosità Brookfield:
(con viscosimetro
Brookfield
vel.
10) S.p.A. mPa·s
pH
CONSUMO

-

8

±1

Il consumo minimo raccomandato del prodotto tal quale su tappetino bituminoso = 1 kg/mq. Qualora il sottofondo sia particolarmente rugoso, doINDICAZIONI
DI POSAil consumo può arrivare fino a 1,5 kg/mq distribuito in due mani (la seconda con un consumo di 0,5 kg/mq).
vuto
a inerti grossolani,
Attrezzature

Diluizione

Tipo di diluente

Pulizia attrezzi

Spatola gommata

Ca. 30 %

Acqua

Acqua

SOTTOFONDO
Tappetino bituminoso trattato preventivamente con Softbase. Il sottofondo in asfalto deve comunque essere compatto, coerente,
pulito
e ben livelRev.
07/2012
lato. Per applicazioni su sottofondo in cemento consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.
p.1NOTA: 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.

SCHEDA

TOP

®

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

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.

SCHEDA TECNICA

SPORTS SURFACES

ASPETTO

COMFORT FINISH
Liquido colorato medioviscoso.

PITLINEA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO
Caratteristica

U.M.

Peso specifico
Residuo secco in massa

Valore

Pittura per la delimitazione dei campi da gioco
Kg/dm³
1,32
realizzati con resine acriliche

Tolleranza
± 0,1

%

57

± 0,5

Residuo secco in volume

%

42

± 0,5

Residuo a 450°C

%

36

± 0,5

mPa·s

17000

± 2000

Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°5, velocità n°10)
CARATTERISTICHE

9
±1
pH
Pitlinea
è una pittura acrilica ad elevato potere coprente, specialmente sviluppata per l'esecuzione
delle linee di gioco
su superfici acriliche.
INDICAZIONI DI POSA
ASPETTO

PITLINEA

Attrezzature
Liquido pigmentato
medioviscoso.

Diluizione

Tipo di diluente

Pulizia attrezzi

10 %

Acqua

Acqua

CARATTERISTICHE
Rullo DEL PRODOTTO LIQUIDO

10 %

Acqua

Acqua

CaratteristicaSpruzzo

20 %

U.M.
Acqua

Pennello

Peso specifico
SOTTOFONDO
Residuo
secco in massa

Valore

Tolleranza
Acqua

Kg/dm³

1,38

± 0,1

%

54

± 0,5

Consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.
%
36
± 0,5
Residuo secco in volume
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
%
37
± 0,5
Residuo
a 450°C
rivestimento
finale; se necessario consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.
Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°6, velocità n°5)
CONSUMO
pH

mPa·s

23000

± 2000

-

9

±1

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

Diluizione

Tipo di diluente

Pennello

Pronto all’uso

-

Acqua
Rev. 07/2012

Rullo

Pronto all’uso

-

Acqua

p.1

Pulizia attrezzi

CASALI S.p.A. - divisione sintetici - z.i. C.I.A.F. Castelferretti (AN) ITALY tel. +39 0719162095 fax +39 0719162098 www.casaligroup.it info@casaligroup.it
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.
CONSUMO
Il consumo minimo raccomandato è di 0,600 kg/mq di prodotto pronto all'uso.

