
COLORI DISPONIBILI

Marrone

Beige Rosso

Grigio

Nero

Verde chiaro

Verde scuro

Azzurro

Blu

Viola

*Altri colori disponibili a richiesta

®

6 Vernice
5 Tappetino Bituminoso

4 Binder

2 Massicciata

1 Tessuto non tessuto

3 Integrazione    Massicciata

Vernice

Pitlinea

Primer

RESINE MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT

Caratteristiche
Pittura sintetica idrosolubile per campi da gioco. Svolge anche azione legante del 
supporto nelle vecchie pavimentazioni tendenti allo sgretolamento. Il fattore antisducciolo 
permette l’attività sportiva all’aperto anche in presenza di umidità ed acqua.

Composizione
Speciali resine idrosolubili additivate con plastificanti idonei, cariche minerali, pigmenti 
resistenti ai raggi U.V..

Impiego
Pittura elastica sintetica idrosolubile per campi da gioco in cemento poroso, asfalto, 
superfici sintetiche.

Applicazione
Pulizia ordinaria della superficie con pulitrice meccanica e ausilio manuale. 
N° 1 Strato di primer (solo su massetti in  cls)
N° 2 Strati incrociati vernice mantoflex
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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

PRIMER
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EPOBASE S

Consolidante antipolvere e primer epossidico bicomponente 
a base solvente

p.1

SPORTS SURFACES

CARATTERISTICHE 

Epobase S è un prodotto a base di resine epossidiche bicomponenti a solvente e viene impiegato come consolidante antipolvere per superfici ce-
mentizie e come promotore di adesione per successivi rivestimenti e vernici in resina acrilica, poliuretanica ed epossidica. L’elevata fluidità e potere
bagnante di Epobase S consentono una elevata penetrazione nei supporti cementizi anche poco porosi ed un ottimo effetto adesivo nei confronti di
supporti poco porosi, cementizi e non.

ASPETTO

Componente A: liquido bassoviscoso trasparente.
Componente B: liquido medioviscoso paglierino.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza

Peso specifico Kg/dm³ 0,93 ± 0,05

Residuo secco % 24 ± 1

Tempo e riflusso a 23°C: (con Tazza Ford, Foro n°4) sec. 17 ± 2

Rapporto in peso fra i due componeti A:B - 91 : 9 -

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature Diluizione Tipo di diluente Pulizia attrezzi

Pennello Pronto all’uso - DIL S1

Rullo Pronto all’uso - DIL S1

Spruzzo Pronto all’uso - DIL S1

CONSUMO

Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto. In caso di supporti in cemento industriale il consumo è di 100 ml/mq, invece su ce-
mento frattazzato è di 200 ml/mq.

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere perfettamente pulito, esente da oli, grassi, polvere ed umidità. La preparazione del sottofondo deve essere effettuata al
fine di eliminare la strato friabile superficiale ed i sali solubili e per irruvidire la superficie migliorando l’adesione del successivo rivestimento resinoso.
La tecnica da adottare deve essere valutata in cantiere e dipende dalla tipologia del supporto, dalle condizioni di quest’ultimo, dalle caratteristiche
meccaniche e dallo spessore finale che si vuole realizzare.
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.

VERNICE - INFORMAZIONI TECNICHE
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