
RESINGUM 
SPORT

RESINA PROTETTIVA PER CAMPI DA TENNIS O CALCETTO 

E’ un prodotto monocomponente a base di resine acriliche  
poliuretaniche  in  dispersione acquosa caricato con 
polvere di gomma, la quale conferi sce al prodotto finito 
ottime caratteristiche pre stazionali, in termini di elasticità, 
di adesione e re sistenza nel tempo all’azione chimica degli 
agenti atmosferici.

DESCRIZIONE

Viene  usato prevalentemente per realizzare rivestimenti di 
superfici destinate all’utilizzo di campi sportivi (campi da 
tennis, pallavo lo, ecc..).

UTILIZZI

Le superfici dovranno presentarsi asciutte, prive di oli, grassi, 
polvere e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare 
l’aderenza della resina al sup porto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Può essere applicato a rullo o a pennello. Per ot tenere un 
risultato ottimale è  necessario dare una mano di Primer 
ISOLFIX e due mani di RESINGUM SPORT senza diluire il 
prodotto.  Applicare il prodotto in doppia mano aspettando 
la completa essicazione della prima.

MODALITA’ D’USO

Per un buon risultato è necessario ottenere uno spessore 
minimo  del film  secco di almeno 70  - 90 Micron. 
I  consumi variano da 700 - 900 g/mq in base alla porosità 
del supporto.

CONSUMI

Colore: bianco, rosso, verde, giallo o altri colori
Ral a richiesta
Peso specifico: 1,48 +/- 0,05 g/ml a 25°
Residuo secco: 71,14% in peso   57,3% in volume
Viscosità: 3800 +/- 700 mPascal a  25°  (spind le 3 rpm 30)
Punto di infiammabilità: non applicabile
Secco  al tatto: 70 90’ (25°   50% U.R.)
Ricopertura:  8h alla temperatura di 23°± 2°;
umidità relativa del 50%±5%
Condizioni per l’utilizzo: temperatura compresa tra i  10 e i 28°  
Umidità inferiore all’80%
Non usare il materiale in presenza di pioggia.
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
Simbolo di pericolosità sull’etichetta: nessuno
Magazzinaggio:  12  mesi conservato  in  luogo asciutto e 
confezione integra

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione L 4
Confezione L 14 

STOCCAGGIO

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.
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Prima di procedere con l’applicazione del sistema RESINGUM 
SPORT è importante assicurarsi che il supporto sia 
sufficientemente asciutto compatto e non inquinato da oli, 
grassi e altre parti incoerenti, che possono provocare distacchi 
e/o formazione di bolle compromettendo la riuscita a regola 
d’arte della lavorazione.
Non applicare in previsione di pioggia imminente.                                                                                                                      
Valutare attentamente anche la totale asciugatura dei  
ripristini cementizi onde evitare rigonfiamenti dovuti all’umidità 
del supporto.
In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità 
rallenta l’asciugatura del prodotto e che pioggia o altre 
precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente 
asciutto.                                                                                                                                                                         

AVVERTENZE


