
SPORTFLOOR BASE 1K 
FONDO MONOMPONENTE A BASE ACQUA PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE 

Fondo  monocomponente  specifico  per  il  trattamento  di  grandi  superfici 
caratterizzato da eccellente lavorabilità e facilità di carteggiatura; mantiene 
inalterato l'originario aspetto cromatico del parquet e, una volta carteggiato, 
lascia una superficie perfettamente livellata ed omogenea. 
Sportfloor Base 1K applicato prima della finitura Sportfloor Finish  soddisfa  i 
requisiti della norma EN14904 relativa alle pavimentazioni sportive.  

                                                         Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Peso specifico 1,035 kg/l

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto miscela Monocomponente Carteggiatura 1 - 2 ore

Fuori polvere 15’ Sovraverniciatura 30’ - 40’

Caratteristiche tecniche  

Resa 10-12 m2/lt Contenuto COV prod.puro 70 g/l

Eventule diluizione 10-15% acqua Sottocat. di appartenenza per 
DLgs 161/2006 e relativi limiti 
di contenuto massimo di COV

Cat.A/i (BA): 
140 g/l (gen2010)Temp. di applicazione > 10 °C

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confez. 
originali sigillate a T>10 °C

12 mesi
Teme il gelo

Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi
Pulire il rullo subito dopo l’uso con acqua e sapone neutro o Additivo 
S/43 aiutandosi con uno ‘strizzarullo’; se possibile sciacquare ancora 
con acqua pulita e conservare in Soluzione di Lavaggio S27. 

Confezioni disponibili canestri da 5 lt canestri da 10 lt

Modalitá di applicazione

Preparazione superficie.

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all’acqua come Idrostucco RS/30 
oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; finire il ciclo di carteggiatura con grana 150-
180 e pulire accuratamente la superficie.  

Applicare due mani di Sportfloor Base 1K a rullo su tutta la superficie. Tra una mano e 
l’altra, dopo 1-2 ore, carteggiare con carta abrasiva o retina molto fine (150 o superiore).    

Ad essiccazione avvenuta (30-40 min.)  pulire  accuratamente la  superficie  ed applicare 
Sportfloor Finish o Firestop SQ in caso di finitura trasparente oppure Sportfloor Color in  
caso di tracciature.

Leggere le relative schede tecniche per maggiori informazioni.

Riferimenti normativi

 UNI EN 14904:2006 Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - Specifiche 

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
Smaltimento
Smaltire il  prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.1  17-09-2012   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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