
IMPIANTI SPORTIVI

COLORFLEX

Pittura sintetica formulata con resine stirolo acriliche a base acqua, particolarmente resistente all’usura 
meccanica e agli agenti atmosferici. Utilizzabile come finitura delle superfici di impianti sportivi e per la 
demarcazione delle aree di gioco.

Pittura a finire multiuso per sistemi pedonabili

RIVESTIMENTO

VANTAGGI
• Resistenza al calpestio ed agli agenti atmosferici
• Semplice da applicare

CAMPI D’IMPIEGO 
Indicata come rivestimento a finire per sistemi pedo-
nabili (elimina i difetti) e per la demarcazione delle 
aree di gioco. 

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Liquido

Resistenza ai raggi UV 1000 ore senza evidenti variazioni

Resistenza al weathering test 2000 ore senza evidenti variazioni

Viscosità
7000±1000 mpas

(Viscosimetro Brookfield DV-E s06,30 RPM, E = 20°C, 75% UR)

RESA
kg/mq 0,350.
Demarcazione delle linee kg/ml 0,050.

COLORE
Bianco, grigio, rosso e verde.
Per colori fuori cartella contattare il nostro ufficio 
tecnico.

CONFEZIONE
Secchio metallico da kg 5 e in plastica da kg 20.

STOCCAGGIO
ll prodotto deve essere conservato in locali con tem-
perature superiori a 0°C.
Tempo di immagazzinamento 24 mesi.
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IMPIANTI SPORTIVI Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

APPLICAZIONE 

Pronto all’uso. 

1. Applicare una mano di Colorflex con una spazzola 
tira-acqua direttamente sul Floorgum e lasciare 
asciugare.

2. Quando la superficie é perfettamente asciutta, 
applicare il nastro adesivo per la demarcazione 
delle aree di gioco, a seconda del campo che si 
vuole ottenere.

 Applicare il Colorflex con pennello o rullo di 10 cm 
di larghezza.

INDICAZIONI 
• Il prodotto non deve essere steso sulle superfici 

infuocate dal sole, è bene in questi casi rimandare 
l’operazione alle ore più fresche della giornata.

• Non utilizzare su sottofondi friabili o in controspinta 
d’acqua.

• Non applicare a temperature inferiori a +5°C e 
superiori a +35°C o in caso di pioggia imminente.

• L’attrezzatura può essere lavata con acqua.

SICUREZZA
Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla 
scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

COLORFLEX


