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FINITURA ELASTOMERICA      SERIE 032 
PER CAMPI DA TENNIS 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Speciale pittura elastomerica resistente agli alcali, formulata con un particolare legante acrilico 
modificato in emulsione acquosa dalla notevole aderenza al supporto e resistenza all’abrasione. 
 
ASPETTO    Satinato 
 
VISCOSITÀ a 20°C   13.000 - 15.000 cps (Brookfield RVF) 
 
PESO SPECIFICO a 20°C  1,250 +- 0,05 Kg / lt 
 
COLORI     Rosso  Cod. 032.7123 
     Verde  Cod. 032.4068 
     Bianco  Cod. 032.1000 
 
APPLICAZIONE    Pennello - rullo - spruzzo 
 
DILUIZIONE  
1°mano 40% (100 parti in peso di prodotto e 40 parti in peso di acqua) 
La 2° e la eventuale 3° mano possono essere diluite con il 5-10% di acqua o applicate senza 
diluizione secondo la finitura che si desidera ottenere 
 
RESA TEORICA   1 - 4 mq/Kg in funzione all’ assorbimento e al tipo di supporto 
 
ESSICCAZIONE a 20°C (U.R. inf. al 70%) 
Ad aria : totale dopo 24 - 48 ore (pedonabile dopo 3-4 giorni) 
Il tempo di essiccazione è in funzione dello spessore applicato. Per ottenere un’ ottima essiccazione 
e impermeabilità si consiglia l’applicazione del prodotto in più strati. Non applicare il prodotto con 
tempo incerto e con temperatura inferiore a +5°C. o superiore a +35°C 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte e spazzolate. Per ottenere un’ottima 
adesione su substrati vecchi, porosi, ossidati, e su superfici nuove, diluire la prima mano con il 40% 
di acqua. La seconda mano può essere applicata dopo 2 - 3 ore circa. 
 
IMPIEGO 
La serie 032, ha un’ ottima adesione al calcestruzzo, ai laterizi, ai pannelli di cemento fibrato, al 
bitume, alla carta bitumata. 
 
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. 


