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SPORT PAINT 

CODICE: F 490 SP 0900 

 

Descrizione  
 Idropittura formulata specificatamente per la tracciatura di righe su manti erbosi e sintetici 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 
Caratteristiche 

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici; 
- Non danneggia manti erbosi o sintetici; 
- Ottimo potere coprente; 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 

 
Caratteristiche di fornitura 
 

 Viscosità (DIN#6 a 20°C) in sec. :    70  10 

 Peso specifico (a 20°C)  in g/l :1200  30 

 % Residuo secco in peso :    35  2   

 % Residuo secco volumetrico :    23  2 
 Colore  :    Bianco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- 

 
Preparazione del prodotto 
  

 Miscelare bene il prodotto prima dell’uso. 
 Diluizione in funzione del metodo applicativo utilizzato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 
Condizioni applicative 

 

E’ consigliabile applicare il prodotto a temperature comprese tra  i +5°C e +40°C. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Metodi applicativi 
 

MACCHINA TRACCIALINEE A SPRUZZO O ARIA COMPRESSA 

Diluente 
Tipo 

Diluizione 
(in %) 

Acqua di rete 40 – 60 
 

Dati indicativi che dovranno essere valutati di volta in volta dall’applicatore. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Essicazione 
 

 + 10° C + 20° C + 30° C 

Fuori tatto 80’ – 90’ 50’ – 60’ 30’ – 40’ 

 

I tempi di essicazione possono variare in funzione dello spessore applicato e della umidità. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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Spessori e rese 
 

Diluizione con acqua di rete 
Resa Teorica Consumo Teorico per 1 m2 

m2/lt m2/Kg lt Kg 

40% 11,10 9,70 0,090 0,100 

60% 10,00 8,90 0,100 0,110 

 

Le rese e i consumi sono puramente teorici, i valori pratici variano in funzione dell’efficienza di trasferimento del  
metodo applicativo. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Confezioni disponibili 
  
 F 490 SP 0900  Lt. 15 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Precauzioni per l’utilizzo 
 

Utilizzabile da applicatori professionisti, in osservanza della scheda di sicurezza e delle 
precauzioni indicate sul contenitore. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Stoccaggio  
 

 Stabilità in magazzino da +5°C a +30°C:  12 mesi 
 Il prodotto deve essere conservato in luogo coperto, asciutto e lontano da fonti di calore. 
 Questo prodotto teme il gelo.   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. 
La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate Il risultato 
finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell’utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in 
materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. 
La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all’applicazione dei prodotti. 
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