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Microrivestimento monocomponente all'acqua. Particolarmente idoneo per pavimentazioni in asfalto, cementizie, sintetiche, 

bituminose (campi da tennis). Ottimo anche su supporti murari. Per esterno. 

 

DESCRIZIONE  

 

Microrivestimento antisdrucciolo contenente pigmenti ed extender idonei dispersi in emulsioni acriliche. Il film è impermeabile, 

resistente agli alcali, all’abrasione, alle intemperie in atmosfere moderatamente industriali. Particolarmente idoneo per 

pavimentazioni in asfalto, cementizie, sintetiche, bituminose (campi da tennis). Ottima anche su supporti murari. 

Per uso professionale. 

 

 

PROPRIETA’ PRINCIPALI  

 

 Speciale per campi da tennis 

 

DATI TECNICI  

Classificazione UNI 8681 Pittura a spessore, per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad 

essiccamento fisico, opaca, acrilica (BC4.C.O.A.2.FA) 

Aspetto del Film UNI 1062 Opaco (≤ 10 gloss 85°) 

Granulometria massima UNI 1062 S1, Fine (< 100 μm) 

Peso Specifico 1700 ± 50 g/l 

pH 7-8 

Tipo di Legante Acrilica 

Contenuto Solido 75 ± 2% 

Permeabilità al Vapore UNI 1062  

Assorbimento d’acqua UNI 1062  

Tempo d’Essiccazione Sovraverniciabile dopo 8h, completamente asciutto dopo 12 h 

VOC Cat A/c: limite 40 g/l (2010).Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV 
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Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni 

d’impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l’idoneità del prodotto al caso specifico. 

 

CARATTERISTICHE  

Gamma Colori Verde, Rosso tennis, Bianco 

Resa Con l’applicazione di 2 mani: 4-5 mq/l 

Resa per confezione (14 l): 70 mq ca. La resa varia in base all’assorbimento del supporto. 

Diluizione pennello: prima mano 20-25%  = 200-250 ml ogni litro di prodotto, mani successive 15-

20% 

rullo: tale quale, max 10%  = 100 ml ogni litro di prodotto 

spruzzo: massimo al 20% = 200 ml ogni litro di prodotto 

Diluibile con Acqua 

Sovraverniciabilità Compatibilità con altri prodotti: a base acqua 

 

APPLICAZIONE  

Tipo di Supporti: 

Campi da gioco in cemento, pavimenti cementizi e bituminosi 

Preparazione dei Supporti: 

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio e/o idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti 

incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant’altro ne possa compromettere l’adesione. 

Supporti bituminosi e cementizi: 

applicare una mano di fissativo al solvente Nitrofix (IVAS) 

Supporti murari nuovi: 

applicare una mano di fissativo all’acqua Primacril (IVAS) 

Supporti murari vecchi: 

applicare una mano di fissativo al solvente Nitrofix (IVAS) 

 

Modalità di Applicazione: 

Diluire DAVISPAINT come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate di almeno 8 ore. 

Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo. 

Strumenti di Applicazione: 

pennello, rullo pelo corto, airless 

Condizioni Ambientali: 

min +5°C max +40°C UR max 80% 

 

IMMAGAZZINAMENTO  

Confezioni: 

14 l 

Durata e Conservazione: 

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole 

Smaltire secondo le disposizioni locali. 

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza 

 

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI  
 

 

              

 

  

 


