
 

SPORTFLOOR FINISH
VERNICE A BASE ACQUA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Vernice  bicomponente  all’acqua  idonea  per  il  trattamento  di 
pavimentazioni  in legno per uso sportivo.  Di facile lavorabilità 
anche su grandi superfici, Sportfloor Finish impartisce al legno 
un aspetto pieno ed omogeneo senza alterazioni cromatiche.
Il film che si forma è molto resistente a sollecitazioni intense in 
virtù  di  un'eccellente  elasticità  e  resistenza  all'abrasione;  le 
caratteristiche  superficiali  di  lucentezza  e  scivolosità  sono 
conformi ai requisiti della specifica norma EN_14904 relativa alle 
pavimentazioni sportive. 

                                              Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Peso specifico miscela 1,028 kg/l pH 7,1

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto miscela 10:1 Secco al tatto 1h 
Tempo di utilizzo (pot life) 4 h (vedi note) Sovrapplicazione 3 - 4 ore
Fuori polvere  30 min Carteggiatura 4 - 5 ore

Caratteristiche tecniche  
Resistenza all'abrasione
Rif.EN ISO 5470-1
(Taber CS10 0,5 Kg 1000giri)

23 mg (a 7gg)
CONFORME a  EN14904  Eventuale diluizione 10-15% acqua

Scivolosità 
Rif.EN13036-4  

94 mm 
CONFORME   a  EN14904      COV  prod. puro < 140 g/l

Grado di opacità 
(Novo Gloss Trio)
Rif.EN ISO 2813

60° →  15%         
85° →  25%         
CONFORME a  EN14904  

Sottocat. di appartenenza per  
D.Lgs. 161/2006 e relativi limiti  
di contenuto massimo di COV.

Cat.A/j (BA): 
140 g/l (gen2010)

Resa 12-14 m2/l 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 Comp.A: canestri da 5 lt Comp.B: bottiglie da 0,5 lt

Modalità di applicazione

Preparazione superficie e miscelazione componenti.
Legno grezzo.

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

Legno prefinito.
Su legno già pre-verniciato è consigliabile carteggiare accuratamente ed in profondità 
tutta  la  superficie  da trattare,  facendo seguire  una preventiva  mano di  promotore  di 
adesione Sportfloor Grip (leggere la specifica scheda tecnica prima dell'uso).

Miscelazione. 
Agitare  bene  la  componente  A  ed  aggiungere  il  componente  B  nell’esatto  rapporto 
d’impiego (10:1); eseguire questa operazione lentamente e con continua miscelazione per 
ottimizzare l’aspetto finale della verniciatura.
Attendere 10-20 minuti  per consentire la  pre-reazione della miscela  quindi  applicare la 
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vernice a rullo. Per l'applicazione a rullo si consiglia l’impiego di idonei rulli con pelo da 4-6 
mm che permettono una più  agevole  ed omogenea distribuzione della  vernice ed una 
migliore lavorabilità.

Applicazione
Applicare  una  prima  mano  di  Sportfloor  Finish  sul  legno  opportunamente  preparato 
utilizzando un rullo o un pennello; dopo 4-5 ore, se necessario, carteggiare con grana fine 
(150-180) ed applicare una seconda mano nello stesso modo. 
Su  legno  non  trattato  è  possibile  applicare  come  prima  mano  il  fondo  bicomponente 
Sportfloor  Base per  migliorare  ulteriormente la  facilità  di  carteggiatura  ed aumentare il 
livello di copertura complessiva. 
In  caso sia  necessario  effettuare tracciature di  linee  o di  aree da  gioco,  impiegare  la 
specifica pittura Sportfloor Color, da applicare dopo che sia asciugata la prima mano di 
vernice,  di  fondo  o  di  promotore  di  adesione.  Leggere  la  scheda  tecnica  relativa  per 
maggiori informazioni sulle modalità applicative.
Si ricorda che, per ottenere i  migliori  risultati,  sia estetici  che prestazionali,  lo  strato di 
qualsiasi vernice applicata è bene che sia molto sottile.

Note
 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.

 Certificazioni scivolosità rilasciate dall'Istituto Meccanica dei Materiali SA (Svizzera). 

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

Manutenzione
Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si 
consiglia l’uso del detergente Sportfloor Cleaner. 
Nel  caso  si  voglia  diminuire  la  scivolosità  della  pavimentazione  verniciata  è  possibile 
impiegare lo specifico prodotto Sportfloor Grip&Clean.
Per maggiori informazioni sui prodotti citati si leggano le relative schede tecniche. 

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  28-03-2011   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.


