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RESINE MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT

5 Tappetino Bituminoso
6 System EPDM

4 Binder

Integrazione
3 Massicciata

SYSTEM EPDM

2 Massicciata

Caratteristiche
Pavimentazione con caratteristiche di eccellente resa elastica ed elevata morbidezza
che permettono un ottimo assorbimento agli urti dell’atleta, prevenendo l’insorgere di
microtraumi.
Superficie antiriflesso, altamente resistente all’abrasione e ai raggi U.V. Richiede la
presenza nelle fondazioni di una barriera al vapore. Idonea per campi interni e esterni,
non richiede alcuna manutenzione ordinaria.

1 Tessuto non tessuto

Composizione
Resine poliuretaniche bicomponenti colorate in massa; finitura con granuli di EPDM.
Realizzazione e quantità di materiale impiegato
N°1 strato di mantoflex base tixotropico bicomponente
N°2 strati di mantoflex system costituito da resine poliuretaniche bicomponenti
N°1 strato di semina di granuli di epdm ( terpolimero della gomma)
N°1 tracciatura di gioco tennis
Il materiale impiegato per la realizzazione della superficie è di circa kg./mq.3,5 di resine
poliuretaniche e kg./mq. 1.6 di granuli di EPDM.
Impiego
Particolarmente indicata per la realizzazione di pavimentazioni sportive che richiedono
una buona elasticità come il tennis, il calcetto, spazi polifunzionali, basket, pallavolo,
pallamano.

COLORI DISPONIBILI
Verde scuro

*Altri colori disponibili a richiesta

Rosso

Pitlinea
Granulo EPDM

System poliuretanico

Base tixotropico

SPORTS SURFACES

SCHEDA TECNICA

®

PORISTOP
Pasta poliuretanica bicomponente per l’intasamento di sottofondi in asfalto

SPORTS SURFACES
SYSTEM EPDM - INFORMAZIONI
TECNICHE
CARATTERISTICHE

SCHEDA TECNICA

Poristop è una pasta poliuretanica di media viscosità impiegata per l’intaso ed il livellamento dei sottofondi in asfalto; la sua composizione ad altissimo residuo secco offre una perfetta sigillatura dei sottofondi rendendoli piani ed omogenei. Poristop può essere anche utilizzato come riempitivo
di avvallamenti e depressioni prima della posa del rivestimento autolivellante.

ASPETTO

PREMIUM

Componente A: pasta pigmentata altoviscosa.
Componente B: liquido bruno bassoviscoso.

BASE TIXOTROPICO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
LIQUIDO
Rivestimento
Caratteristica

poliuretanico bicomponente
per superfici in asfalto ed
in cemento Valore
U.M.

Peso specifico
Residuo secco in massa

Tolleranza

Kg/dm³

1,34

± 0,1

%

99,5

± 0,5

%
99
± 0,5
Residuo secco in volume
CARATTERISTICHE
%
39
± 0,5
Residuo a 450°C
Premium è una resina poliuretanica autolivellante applicabile su sottofondo in cemento o asfalto (previo trattamento con rasanti o primer idonei) per
la
realizzazione
di
campi
polivalenti
indoor
e
outdoor.
Premium
viene
generalmente
finito
con
granuli
di
EPDM
seminati
a
rifiuto
che
conferiscono
al
A:B = 83:17
Rapporto di miscelazione A:B in peso
sistema elasticità, proprietà antiscivolo e protezione ai raggi UV ma può essere anche verniciato con Pavicolor per ottenere superfici più lisce.
INDICAZIONI DI POSA
ASPETTO
Attrezzature
Componente A: pasta pigmentata
medioviscosa.
Componente B: liquido bruno bassoviscoso.
Spatola gommata o spatola metallica liscia (americana)

SYSTEM POLIURETANICO

Diluizione

Tipo di diluente

Pulizia attrezzi

Pronto all’uso

-

DIL S1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO
SOTTOFONDO
Caratteristica
U.M.
Valore
Tolleranza
I sottofondi in asfalto devono essere compatti, coerenti, esenti da oli, grassi, umidità e ben livellati (consultare le schede specifiche relative alla realizzazione dei sottofondi); le superfici in asfalto devono maturare 3 - 4 settimane dopo la stesa.
Peso specifico
Kg/dm³
1,34 con le pendenze corrette,
± 0,1 idonee
NOTA:
le superfici in resina sono superfici generalmente impermeabili (non drenanti)
e richiedono un sottofondo
a far defluire facilmente le acque meteoriche ed evitare ristagni. Tutti gli interventi di regolarizzazione devono essere realizzati prima della posa del
%
99,2
± 0,5
Residuo secco
in massa
rivestimento
finale;
se necessario consultare l’Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.
Residuo secco in volume

%

99

± 0,5

CONSUMO
Residuo a 450°C

%

40

± 0,5

4100

± 200

A:B = 87:13

-

IlViscosità
consumoBrookfield:
minimo raccomandato
per superfici
in asfalto
è 1,0
pronto all’uso.
mPa·s
(con viscosimetro
Brookfield
girante
n°5,- 1,5
vel. kg/mq
20) di prodotto
Rapporto di miscelazione A:B in peso

-

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE
Temperatura
MIN 10°C - MAX 35°C
INDICAZIONIdell'ambiente:
DI POSA
Umidità relativa all'ambiente: MAX 80 %
Temperatura del supporto: MIN 10°C - MAX 35°C
Attrezzature
Diluizione

p.1

Tipo di diluente

Pulizia attrezzi

Spatola gommata liscia
(per rasatura)

Pronto all’uso

-

DIL S1

Spatola dentata calibrata
allo spessore desiderato

Pronto all’uso

-

DIL S1
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SOTTOFONDO

Materia prima

EPDM - miscela di gomma

Contenuto di polimero

circa 22 %

®

Granulometria

0,5 mm - 1,5 mm

SPORTS SURFACES

SCHEDA TECNICA

RIPARTIZIONE DEL GRANULO IN %
0,0 - 0,5 mm
0,5 - 1,0 mm
1,0 - 1,5 mm
> 1,5 mm
Variazione

GOMMA EPDM

3
12
61
24
± 7%

PROPRIETÀ MECCANICHE

POLYLINEA

Caratteristica

U.M.

Valore

Tolleranza

N/mm²
circa 6,5
Pittura poliuretanica alifatica bicomponente
la delimitazione dei campi da gioco su %superfici poliuretaniche
circa 650
Allungamentoper
a rottura

Resistenza a trazione

Durezza Shore A
Peso specifico

-

-

62

±5

Kg/dm³

1,55

± 0,04

gr/l
circa 590
Peso specifico apparente
CARATTERISTICHE
gr/l
circa 670
Compresso
Polylinea è una pittura poliuretanica ad elevato potere coprente, specialmente sviluppata per l'esecuzione delle linee di gioco su superfici poliuretaniche tipo Ribosint, Ribosint P, Pavisint, Premium.
ASPETTO
Componente A: liquido pigmentato medioviscoso.
Componente B: liquido trasparente medioviscoso.

PITLINEA

I dati contenuti nella presente scheda tecnica hanno valore indicativo e l'azienda si riserva di modificarli, per ragioni tecniche, senza alcun preavviso. Le soluzioni d’impiego
proposte non sono esaustive
della totalitàLIQUIDO
di quelle adottabili ma rappresentano una casistica dell’esperienza di applicazione rilevata dalla Casali e pertanto hanno
CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO
solo un valore indicativo. L’uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. Nota importante: per una migliore omogeneità
cromatica
dei prodotti che rimangono a vista, si consiglia di usare materiale di uno stesso
lotto di produzione come
mano a finire. L'UfficioTolleranza
Tecnico della DiCaratteristica
U.M.
Valore
visione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).

Peso specifico
Residuo secco in massa

Kg/dm³

1,27

%

63

± 0,1

Rev. 07/2012
±1

%
50
±1
Residuo secco in volume
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%
24
±1
Residuo a 450°C
Rapporto di miscelazione A:B in peso

-

A:B = 78:22

-

INDICAZIONI DI POSA
Attrezzature

Diluizione

Tipo di diluente

Pulizia attrezzi

Pennello

Pronto all’uso

-

DIL MS1

Rullo

Pronto all’uso

-

DIL MS1

SOTTOFONDO
Superfici sportive poliuretaniche.
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 varia in base alla destinazione d’uso per cui è realizzato il campo: per la rigatura di un campo da tennis o da volley è necessaria una
confezione da 5 Kg, nel caso invece di un campo da basket, calcetto o pallamano sono necessari 10 Kg di Polylinea.
INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE
Temperatura dell'ambiente: MIN 10°C - MAX 40°C
Umidità relativa all'ambiente: MAX 80 %
Temperatura del supporto: MIN 10°C - MAX 45°C
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