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   Finiture murali 
 
SPORT LINE 2 Serie 0094  
 

 
 

Idropittura ecologica per la tracciatura dei manti erbosi.  
 
 

CARATTERISTICHE :  Sport Line 2 Serie 0094   è una idropittura a rapida essicazione ideale per la 
tracciatura su campi erbosi e terra battuta. Sport Line 2 Serie 0094   risulta particolarmente visibile anche 
con la luce artificiale. Sport Line 2 Serie 0094  non contiene sostanze abrasive e/o irritanti. Questo prodotto 
è adatto per tutti i tipi di macchine tracciatrici. 
 
CONFEZIONI : 14 Lt 
 
 

PROPRIETA’  CHIMICO FISICHE 

CARATTERISTICHE VALORI STANDARD  UNITA’ DI  
MISURA 

NATURA DEL LEGANTE Resine acriliche in emulsione   

ASPETTO/BRILLANTEZZA  UNI EN ISO 2813 Opaco   
Gloss 
Glossmetro  
Byk 60 ° 

COLORE Bianco o a richiesta  

PESO SPECIFICO ISO 2811-1 1,5 ± 10% g/cc g/cc 

ESSICAZIONE  20 °C e 60% U.R. • Completa  2 ore Ore 

VISCOSITA’  ASTM D 562 60 – 70 UK 
KREBS 
STORMER 
UK 

pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311 8-9  

CONSERVAZIONE Mantenere il  prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo .  

MODALITA’ APPLICATIVE 

TIPO DI SUPPORTO Tappeti erbosi, terra battuta ecc. 

METODO DI APPLICAZIONE macchine tracciatrici 

NUMERO DI MANI 1  mano 

RESA TEORICA 30-60 metri lineari / litro  

RESA PRATICA 
La resa pratica può differire dalla resa teorica per il tipo di  applicazione e dalla diluizione. 
 In media si impiega 1vaso da 14 litri per due campi di calcio. 

DILUIZIONE  Del  30 % (in volume) circa  in funzione del tipo di applicazione. 

DILUENTE acqua potabile 

TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

da 5 a 35 °C  

   
 
 

 
VOCE DI CAPITOLATO : Sport Line 2 Serie 0094   idropittura ecologica di colore bianco specifica per la 
tracciatura su manti erbosi .  
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   Finiture murali 
 
SPORT LINE 2 Serie 0094  
 
 
 
 
 
 
 
 
CICLO APPLICATIVO 
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI  
Nel caso di tappeti erbosi è preferibile applicare Sport Line 2 Serie 0094   dopo il taglio dell’erba. 
 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature 
possono rallentare i tempi di essiccazione compromettendo il risultato finale . Non utilizzare su superfici 
bagnate , ghiacciate o molto umide.Normalmente il prodotto viene applicato con un’unica passata. Pulire gli 
attrezzi di lavoro subito dopo l’impiego. 
 
 
 
STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . 
Conservare il prodotto non diluito , in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo. 
 
 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :                       
 classificazione in relazione alla pericolosità. 
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed 
adeguamenti) 
Avvertimenti per l’utilizzatore:  Vedi scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituis ce le precedenti ed è stata elaborata al meglio sec ondo le nostre 
conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a.  non  può assumersi alcuna responsabilità per i risultat i ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione son o al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di  verificare sempre 
preventivamente l’effettiva idoneità del prodotto a l singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva d i apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso. 


