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TENNIS TOP 
 

 
 
Finitura per campi da tennis e da gioco 
 
Colore                     Rosso tennis 
                           Verde erba 
                           Bianco linea 
 
Confezioni                 Colori  : 15 litri 
    Base S.S.C : 15 litri    
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              A base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e quarzo  
    ventilato. 
 
Peso specifico        1,500 - 1,600 Kg/l 
 
Essiccazione               Asciutto  : 2 - 4 ore. 
                           Indurito  : 12 - 24 ore. 
 
Sovrapplicazione          Dopo 16 ore. 
 
Resa                       vedere sistemi di applicazione. 
 
Copertura                  Ottima 
 
Riempimento               Ottimo 
 
Resistenza all'acqua      Ottima, dopo almeno 10 giorni. 
 
Resistenza agli agenti 
chimici                    Molto buona agli alcali del supporto cementizio. 
 
Resistenza agli agenti 
atmosferici                Ottima 
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Riempimento               Ottimo 
 
Altre proprietà                        Ottimo potere antialga. 
 
Conservazione             In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo. 
 
 
 
Modo d'impiego 
 
Impiego                    Per campi da gioco in conglomerato cementizio bituminoso. Permette 
    un rimbalzo della palla abbastanza simile a quello dei campi in terra 
    battuta. 
                          
Applicazione               Pennello (per le strisce bianche di delimitazione), rullo o spruzzo. 
 
Diluizione                 Pennello 10-15% in volume con acqua. 
                           A rullo   5 -10% in volume con acqua. 
                           A spruzzo  30% in volume con acqua. 
 
Temperatura di  
applicazione                     5-30 °C 
 
Pulizia degli attrezzi    Con acqua subito dopo l'uso. 
Sistemi di applicazione   
 
Preparazione:  Spazzolare energicamente il campo con scopa a setole dure, per  
    asportare ogni traccia di polvere e sporco.                            
                              
Finiture lisce:  Applicazione di due  o tre mani a rullo di Tennis Top secondo le    
    indicazioni sopra riportate. 
 
Resa:     2 mani = 0,250/0,300 l/mq (8 mq/l per mano).  
                                    3 mani = 0,400/0,500 l/mq (8 mq/l per mano). 
                             B.co linea per metro lineare 2 mani = 100g (30m/lineari/l per mano). 
 
Finiture ruvide:  Applicazione di una prima mano a spruzzo di Tennis Top secondo le 
    indicazioni sopra riportate. 
                           Applicazione di una seconda mano a finire di Tennis Top diluita al 
    10% in volume con acqua. 
 
Resa:    2 mani = 0,400/0,500 l/mq  (4 mq/l per mano). 
                                      3 mani = 0,650/0,700 l/mq (4 mq/l per mano). 
                             B.co linea per metro lineare 2 mani = 150g (20 m/lineari/l per mano).  
 
Note:                          
L'applicazione deve essere eseguita su superfici asciutte e non soleggiate. 
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Voce di capitolato 
Finitura per campi da tennis e da gioco in conglomerato cementizio bituminoso (tipo Tennis Top); 
a base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e quarzo ventilato.  
 
Peso specifico     1,500 - 1,600 Kg/l 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 


