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“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”
(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
PITTURA PER CAMPI SPORTIVI
(Linea Traspiranti)
1. Descrizione
PITTURA PER CAMPI SPORTIVI è una pittura ecologica, inodore, atossica, traspirante
studiata per tracciare linee o delimitare zone su terreni e campi erbosi da gioco.
E’ una pittura ecologica che rientra tra i preparati a basso “impatto ambientale”,nel caso
venga in contatto con gli atleti, non ne provoca alcun danno come escoriazioni, irritazioni
cutanee ecc..
E’ una pittura all’acqua formulata a base di resine versatate, ossidi di titanio e pigmenti vari.
La sua particolare composizione è studiata in modo da ottenere delle ottime caratteristiche
quali scorrevolezza e copertura. Inoltre il prodotto è altamente resistente all’acqua
consentendo una buona traspirazione.
2. Campi d’applicazione
Applicabile su:


Terreni e campi erbosi da gioco

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del
supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo
adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.
3. Caratteristiche tecniche







Peso specifico kg/lt 1,32 +/- 0,03 (a 25øC)
Residuo secco % 45% +/- 2%
Aspetto del film opaco
Diluire con acqua 20-30%
Essiccazione fuori polvere minuti 5-10
Essiccazione al tatto minuti 30-60



Essiccazione totale ore 8

4. Preparazione del supporto
Nessuna
5. Stoccaggio




Temperatura massima di conservazione: +40 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se
conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguati

Il prodotto è fornito in secchielli da LT.15
6. Indicazione di Sicurezza
Nessuna
7. Voci di capitolato
Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al
meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può
assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni
di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre
l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni
scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al
n° 0445 588044.
Prodotto Certificato da:

Colorificio BBM S.n.c

