PICATENNIS FINISH

DESCRIZIONE

Vernice di finitura elastica per supporti bituminosi e cementizi.

CARATTERISTICHE
GENERALI

Prodotto a base di resine stirolo-acriliche plastificate, caratterizzato da alta
resistenza alle intemperie, elevata elasticità, buona resistenza agli sbalzi di
temperatura. Non è soggetto allo sfarinamento superficiale. E’ insensibile alla
perdita di colore, in quanto contiene pigmenti resistenti ai raggi ultravioletti. È
dotato di alta resistenza meccanica e all’ usura.

CAMPI D’ IMPIEGO

Picatennis Finish è un rivestimento specifico per la verniciatura di campi da
tennis, campi polivalenti, piste ciclabile in asfalto e in cemento; dà una finitura
satinata, che evita il fastidioso effetto di riverbero dei raggi solari.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Colori disponibili

APPLICAZIONE

Picatennis Finish può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.
Evitare l’ applicazione in presenza di ristagni d’acqua.

DILUIZIONE

Il prodotto può essere diluito con acqua nella misura massima del 10%.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

CICLO APPLICATIVO

Prima di applicare il prodotto accertarsi che il supporto da trattare sia ben pulito.
Se il fondo si presenta molto poroso è consigliabile saturare le porosità con la
pasta bituminosa Picasatur e successivamente applicare due mani della finitura
Picatennis Finish. Se, al contrario, la superficie è sufficientemente liscia o già
verniciata si può applicare direttamente il Picatennis Finish, previa mano del
fissativo Superfix diluito con acqua.

RESA TEORICA

Mediamente con 1 kg di Picatennis Finish si trattano circa 2 mq di superficie.

CONFEZIONI

Secchi in plastica da 20 kg. – 5 kg.

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si
conserva per circa 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua
manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare,
usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

Densità
Residuo secco
Viscosità Brookfield a 25 °C
Tempo di fuori polvere a 20 °C
Tempo di essiccazione a 20 °C
Spessore consigliato

rosso, verde, bianco
altri colori su richiesta
1,4 kg/lt +/- 0.05
72 % +/- 2%
10000 - 15000 cps
2 ore
24 ore
200 - 300 micron

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte
ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.
In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio
tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente,
senza alcun preavviso.
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