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SCUDETTO 
IDROPITTURA BIANCA 

PER CAMPI DA CALCIO  AD ALTA COPERTURA  
Codice  -  010.1100 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Particolare pittura all’ acqua studiata per realizzare una decisa e duratura delimitazione dei campi di 
calcio in manto erboso. Tutti i componenti sono stati selezionati per risultare innocui sia alle 
persone sia ai tappeti erbosi. Il grande potere coprente della pittura si fa apprezzare non solo con 
luce diurna, bensì anche con illuminazione artificiale, risaltando in modo netto e preciso con sicuro 
effetto di contrasto. 
 

APPLICAZIONE 
SCUDETTO è applicato a spruzzo con qualunque sistema che consenta una conveniente 
nebulizzazione. Mescolare accuratamente il prodotto nel suo contenitore, diluire quindi al 30-50% 
in volume con acqua. Praticamente per ogni confezione da 15 litri di SCUDETTO aggiungere 5-7,5 
litri di acqua ed omogeneizzare il tutto. SCUDETTO essicca velocemente e grazie al suo alto potere 
coprente si rende sufficiente metà confezione di prodotto per tracciare un campo di calcio di usuali 
dimensioni. 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa tra i +2°C e i +35°C con umidità 
relativa non superiore al 60 - 70 % 
 

AVVERTENZE 
Impiegare possibilmente tutta la quantità di SCUDETTO che si è diluita con acqua, o quantomeno 
prevederne l’utilizzo nell’ arco di una settimana. 
 

UGELLO CONSIGLIATO  
Per realizzare la più elevata resa del prodotto consigliamo l’ impiego dell’ ugello 6501 (tipo più 
piccolo). 
 

CARATTERISTICHE 
TIPO DI LEGANTE   vinilico modificato in emulsione acquosa 
ASPETTO    Satinato 
ESSICCAZIONE a 20°C  Ad aria - fuori tatto 30-40’ - totale 24 ore a 20°C 
COLORE    Bianco 
VISCOSITÀ a 20°C   300 / 600 cps ( Brookfield RTV) 
PESO SPECIFICO a 20°C  1,150 - 1,200 Kg / Lt 
RESIDUO SECCO IN PESO  29% +/-1 
RESIDUO SECCO IN VOLUME 34% +/-1 
 

DURATA IN MAGAZZINO 
12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto teme il gelo 
 

 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità 


