
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO 
 

Idropittura a base di resine acriliche ed elastomeriche, quarzi ed ossidi purissimi. Per le sue elevate 

qualità e per la forte resistenza dei suoi pigmenti ai raggi ultravioletti, TAP TENNIS è consigliata per la 

decorazione e la protezione di campi sportivi in genere nonché di qualsiasi altra superficie o 

pavimentazione. Possiede ottima pennellabilità e distensione ed è garantita la sua notevole resistenza 

al calpestio e allo sfregamento oltre che la sua durata nel tempo.   

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  

 
Superfici nuove (bituminose – ad es. asfalto): pulire accuratamente asportando ogni traccia di 

polvere e unto, controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di ns. 

FISSATIVO R2000, isolante stirolo acrilico all’acqua. 

Superfici vecchie o già trattate con altre guaine: Togliere ogni piccola traccia di sporco ad 

assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Se necessario riparare e livellare eventuali 

imperfezioni. A supporto asciutto, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura 

adottata per le superfici nuove. 

Su superfici in cemento levigato si consiglia l’utilizzo di PLIOPRIMER, isolante al solvente. 

 

APPLICAZIONE 
 

Diluire il prodotto al 15-25% in volume con acqua pura. Applicare, con rullo o pennello, due mani di 

prodotto intervallate da un lasso di tempo di 12 ore a 20°C. 
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AVVERTENZE UTILI 

 
• Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 

75%. 

• Usare acqua per pulire gli attrezzi. 

• Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e 

manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza. 

• Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato 

nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate 

 

DATI TECNICI 
 

- Natura del legante : emulsione acrilica-elastomerica 

- Peso specifico a 20°C : 1420 gr/lt +/- 50 

- Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C:  cP 15900 

- Aspetto del film asciutto : opaco 

- Resa teorica : 4-5 mq/lt in due mani 

- Diluizione : 15-25% con acqua pura 

- Essiccazione a 20°C : 4 ore al tatto, 24 ore in profondità 

- Intervallo di sovrapplicazione : 12 ore 

- Applicare con :  pennello o rullo 

- Colore : Bianco, Rosso Ossido, Verde, Blu Wimbledon 

- Lavaggio attrezzi : subito dopo l’uso con acqua 

- Confezioni in vendita : Lt.14-4 

- Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione, a rullo o pennello, su campi sportivi, di idropittura acrilica ed elastomerica  con ciclo 

applicativo a due mani. 


