
 

SPORTFLOOR COLOR
SISTEMA COLORANTE A BASE ACQUA PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE 

Vernice  bicomponente  colorata  pronto  uso  specifica  per  la 
colorazione di  pavimentazioni  sportive,  può essere impiegata sia 
per la tracciatura di linee sia per la realizzazione di aree estese; la 
gamma Sportfloor Color è prodotta con materie prime innovative e 
colori finemente dispersi per una colorazione intensa ed uniforme 
già con la prima mano.   
Sportfloor Color, essendo bicomponente, sviluppa in breve tempo  un'ottima adesione al 
sottofondo ed un ottimo fissaggio della colorazione e rende più agevole la carteggiatura,  
quando essa risulti  necessaria.  Tutti  le  versioni  di  Sportfloor Color sono esenti  da NMP 
(NMP-free) e sono perfettamente miscibili tra loro.
Colori  disponibili: Bianco  RAL9010,  Nero  RAL9017,  Rosso  Traffico  RAL3020,  Rosso 
Carminio RAL3002, Verde Menta RAL6029, Giallo Traffico RAL1023, Blu Segnale RAL5005, 
Blu Cielo RAL5015. 
Altre colorazioni disponibili  su richiesta previa comunicazione 
riferimento RAL.

                                              Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Peso specifico miscela 1,045 kg/l pH 7

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto miscela 10:1 Sovrapplicazione 4 - 6 ore

Tempo di utilizzo (pot life) 4 ore Carteggiatura 4 - 6 ore

Fuori polvere  30 min Finitura Sportfloor Finish 4 - 6 ore

Secco al tatto 1 ora Finitura Sportfloor Skating 12 ore

Caratteristiche tecniche  
Resa 10-12 m2/lt Sottocat. di appartenenza per 

DLgs 161/2006 e relativi limiti 
di contenuto massimo di COV.

Cat.A/j (BA): 
140 g/l (gen2010)Eventule diluizione 10-15% acqua

Temp. di applicazione > 10 °C Contenuto COV  prod. puro < 140 g/l

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 Comp.A: secchi da 2,5 lt o 1lt Comp.B: bottiglie da 250 ml o 100 ml

Modalità di applicazione

Preparazione miscela.

• Prima di ogni utilizzo mescolare accuratamente il componente A di Sportfloor Color per 
disperdere omogeneamente i pigmenti.  

• Aggiungere il componente B nel componente A lentamente e sotto continua miscelazione 
rispettando  il  rapporto  di  impiego  10:1.  Attendere  5-10  minuti  prima  di  applicare  la 
miscela.

• Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve 
essere effettuata non oltre il  pot-life indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed 
omogeneo.
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Applicazione su legno grezzo. 

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 120 e 
pulire accuratamente la superficie.  

Applicare a rullo due mani di fondo Sportfloor Base 1K; tra una 
mano e l'altra attendere 2 ore e carteggiare con carta a grana 
fine (180-220). 

In alternativa, applicare a rullo una sola mano di Sportfloor Base 
bicomponente,  carteggiando dopo 4-5 ore con carta  a grana 
fine (180-220).

Delimitare  le  zone  da  colorare  servendosi  di  idoneo  nastro 
adesivo.  Applicare  in  queste  zone,  a  rullo  o  a  pennello,  lo 
Sportfloor Base usato in precedenza inglobando anche il nastro. 

Dopo 2 ore senza carteggiare applicare 1 o 2 mani omogenee 
di Sportfloor Color a rullo o a pennello;  tra una mano e l'altra 
attendere 4-6 ore senza carteggiare. 

N.B.  Rimuovere  il  nastro  protettivo  possibilmente  quando  la 
pittura è ancora umida o non completamente  indurita. 

Dopo  4-6  ore,  senza  carteggiare,  applicare  1  o  2  mani  di 
vernice Sportfloor Finish o, quando richiesto, Firestop SQ. 

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 120 e 
pulire accuratamente la superficie.  

Applicare  a  rullo  una  mano  di  fondo  monocomponente 
Sportfloor Skating diluito con Diluente P/24.

Dopo  16-24  ore  carteggiare  omogeneamente  con  carta 
abrasiva a grana 120-150.

Delimitare  le  zone  da  colorare  servendosi  di  idoneo  nastro 
adesivo  ed  applicare  a  rullo  o  a  pennello  Sportfloor  Grip  in 
queste zone inglobando anche il nastro. 

Dopo  4-6  ore,  senza  carteggiare,  applicare  1  o  2  mani 
omogenee di Sportfloor Color a rullo o a pennello; tra una mano 
e l'altra attendere 4-6 ore senza carteggiare. 

N.B.  Rimuovere  il  nastro  protettivo  possibilmente  quando  la 
pittura è ancora umida o non completamente  indurita. 

Dopo 24 carteggiare leggermente il  colore ed applicare 1 o 2 
mani  di  Sportfloor  Skating opportunamente diluito  (tra  le  due 
mani attendere 16-24 ore e carteggiare con grana 120-150). 

Applicazione su legno già verniciato o prefinito. 

Carteggiare  omogeneamente  usando  carta  abrasiva  a  grana 
fine (150-180) e pulire con cura. 

Applicare  su  tutta  la  superficie  una  mano  di  promotore  di 
adesione Sportfloor Grip a rullo e lasciare asciugare almeno 4 
ore.

Delimitare  le  zone  da  colorare  servendosi  di  idoneo  nastro 
adesivo  ed  applicare  a  rullo  o  a  pennello  il  promotore  di 
adesione  Sportfloor  Grip  (si  veda  scheda  tecnica  relativa), 
inglobando anche il nastro.

Lasciare asciugare almeno  4 ore ed applicare una una o due 
mani omogenee di Sportfloor Color a rullo o a pennello;  tra una 
mano e l'altra attendere 4-6 ore senza carteggiare.

Ciclo all'acqua
Sportfloor Base
Sportfloor Color
Sportfloor Finish

Ciclo all'acqua
Sportfloor Grip
Sportfloor Color
Sportfloor Finish

Ciclo a solvente
Sportfloor Skating

Sportfloor Grip
Sportfloor Color



 

N.B.  Rimuovere  il  nastro  protettivo  possibilmente  quando  la 
pittura è ancora umida o non completamente completamente 
indurita. 

Dopo 4-6 ore, senza carteggiare, applicare 1 mano di vernice 
Sportfloor Finish  o, quando richiesto, Firestop SQ. 

Note

 Al fine di ottenere una perfetta continuità di colorazione, preparare la quantità di pittura  
necessaria  al  completamento  dell'intera  superficie  ed  impiegare,  se  possibile, 
confezioni con lo stesso numero di lotto produttivo 

 IMPORTANTE.  Prima  di  trattare  l’intera  superficie  si  consiglia  di  effettuare  prove   
applicative preliminari per verificare colorazione e adesione.

 Le zone colorate devono sempre essere protette con almeno una mano di vernice di 
finitura.

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.3  17-09-2012   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.


