RIVESTIMENTO

FLOORGUM
Manto sintetico pedonabile multiuso

Malta sintetica formulata con resine all’acqua. Resistenza a tutte le intemperie e pedonabilità. Non risente
degli sbalzi di temperatura da -30°C a +40°C.

VANTAGGI

RESA

• Di facile applicazione
• Maggior comfort e duttilità
• Elevata resistenza alle intemperie
• Pedonabilità
• Non risente degli sbalzi di temperatura da -30°C a
+40°C
• Non necessità di manutenzione

kg/mq 1,1.

COLORE
Rosso e verde.

CONFEZIONE
Secchio di plastica da kg 25.

CAMPI D’IMPIEGO
È indicata per produrre piste ciclabili, rivestire superfici di calcestruzzo o asfalto destinate a impianti
sportivi (campi da tennis, basket, calcetto), sistema
pedonabile.
Può essere utilizzato come primer di aggrappo su vecchie guaine bituminose completamente ossidate.

STOCCAGGIO
Il prodotto deve essere conservato in locali con temperature comprese tra +5˚C e +35˚C.
Tempo di immagazzinamento 24 mesi.

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto
Resistenza a flessione (UNI 559/62)

Semi denso
17 [daN]

Resistenza ai raggi UV

1000 ore senza evidenti variazioni

Resistenza weathering test

2000 ore senza evidenti variazioni

Resistenza allo scivolamento (UNI 8272 parte 11°)
Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C +15°C) (UNI EN 202)
Temperatura di esercizio
Resistenza all’abrasione UNI 9115

IMPIANTI SPORTIVI
Data emissione: 04/01/1999 - Revisione: 0003 - Ultima revisione: 12/09/2006

(Resistente) μ = 1,127; livello 3
Inalterato
Da -30°C a +40°C
8000 giri con ruote gommate
con carico di 6.400 Kg/m2
Perdita in peso 16 gr/m2

FLOORGUM

APPLICAZIONE SISTEMA
IMPIANTI SPORTIVI DIASEN
È pronto all’uso.
Eventualmente diluire con il 10% di acqua.
1. Le pavimentazioni da rivestire devono essere perfettamente livellate ed avere una ottima pulizia di
fondo.
2. Prima di applicare il Floorgum la superficie deve
essere primerizzata con Grip Primer come barriera
vapore, se in presenza di sottofondo in calcestruzzo. La barriera vapore non è necessaria se il sottofondo è di asfalto.
3. Se il fondo è lesionato applicare una mano di
Floorgum da riempimento.
4. Stendere con spazzola tiracqua una mano di
Floorgum Antracite.
5. Stendere due mani di Floorgum colorato.
Per ottenere campi non professionali o piste ciclabili non é necessario applicare Floorgum Antracite o
da riempimento. Per la dermarcazione delle linee di
gioco è possibile utilizzare una pittura sintetica (vedi
Colorflex).
Per la realizzazione di superfici pedonabili (in combinazione a sistema impermeabilizzante Acriflex Winter)
sarà sufficiente applicare solo Floorgum Colorato.

INDICAZIONI
• Prima di procedere all’applicazione del Floorgum
verificare che la superficie da trattare non presenti
ristagni d’acqua. Eventuali avvallamenti possono
essere riempiti con Floorgum antracite.
• 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 applicare mai con temperature inferiori a +10°C
e superiori a +35°C o con imminente pericolo di
pioggia.
• L’attrezzatura può essere lavata con acqua.

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

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.

