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TRATTAMENTO DEL FONDO E FINITURA

RESA E CONSUMI
Fondo: applicare
3 mani da 40 grammi
totale 120 gr.metro

Finitura: applicare
2 mani da 50 grammi
totale 100 gr.metro

COLORI: per i recuperi di vecchi pavimenti si consiglia sempre di applicare lo stesso colore del
vecchio supporto. Diverse tonalità in sovra applicazione possono richiedere mani intermedie di
taglio colore per facilitare la copertura. Si raccomanda comunque di cancellare le vecchie
tracciature campo prima di procedere alla rigenerazione della struttura.

Consumo su pvc
FONDO Gr.40 per mano
Resa consigliata 2/3 mani 80/120 grammi
Consumo su cemento industriale
FONDO Gr.75 per mano, consigliate 2 mani fresco
su fresco al consumo di 150 grammi al m²

Consumo su pvc
FINITURA Gr.50 al m² per mano
Resa consigliata 2 mani 50+50 grammi
Consumo su cemento industriale
FINITURA Gr.150 al m² con 2 mani fresco su fresco

Epogumm fondo caucciù epossidica per supporti
vinilici, gomme, legno, parquette, piastrelle,
cemento
Epogumm finitura caucciù-epossidica colorata
per superfici in gomma dura per palestre e campi
da basket, pavimenti vinilici e legno al coperto.
Il prodotto a ciclo completo presenta uno strato
duro semiflessibile ad alta pressione atletica.
Per campi da gioco professionali in gomma
ancorata al suolo degradata o da segnare con
geometrie CONI.
Prodotto ad alto decoro, 40 gloss di riflesso
satinato.
Ottima elasticità, resistenza e durezza,
si applica in quantità max 100 gr.m², (50+50) con
due mani senza problema di aloni per pavimenti
di grandi superfici.
Ottima aderenza al supporto previo mano di fondo.
Teme il freddo, il gelo, applicare a temperature
sopra i 10 gradi.

Catalisi: base A parti 100, da catalizzare al 50% con
catalizzatore parte B (sia il fondo che finitura)

Epogumm antiskide: rallenta lo scivolamento
aggiungere additivo nella seconda mano di
finitura in misura di gr. 100 al kg.

Brillantezza: 40 gloss di riflesso satinato.
Consumo fondo: applicazione in quantità max 80/120
grammi al m² in 2/3 mani
Consumo finitura: applicazione 2 mani da 50 grammi
cadauna.
Tipologia e colori: si riproduce in tinta colorato nei
colori RAL, NCS a campione.
Carteggiatura intervallo 16 ore di distanza a ciclo con
abrasivi (220), lana d’acciaio grana media
Diluizione: con acqua distillata al 5, 10% max
Pot-life prodotto: 3 ore
Attrezzi consigliati: Airless - Rullo mohar
Ciclo consigliato: 2/3 mani di fondo e 2 di finitura,
varia a secondo della tipologia del supporto e colore.
Intervallo 10-16 ore, per supporti in pvc lisci o
ambienti umidi o soggetti a condensa è consigliata la
seconda mano di finitura additivata con antiskide
in misura di 150 grammi al kg. per i cicli di recupero si
consiglia di applicare lo stesso colore del supporto
esistente.
Tipologia gomme compatibili:
Taraflex/Gerflor, Grabo sport,
Mondo/Elastisport, Elastiflex, Mondosport, Mondoflex
Virag/Durasport copripalestre, Durasport EX e Super
Pavimento vinilico sportivo con trattamento antibatterico
e fungicida.
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CATALIZZATORE
ACQUA
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Kg 0,500

1 Kg

Il fondo una volta catalizzato
va usato entro 3 ore.
Catalizzare il prodotto dopo aver
preparato il pavimento.

AGITARE
BENE LA
MISCELA

AGITARE BENE
I TRE COMPONENTI
CONTINUAMENTE

Kg 0,50 / 0,100 max

1 Kg

La condensa è l’umidità della pavimentazione
sono i rischi che conducono all’effetto di scivolosità.
Si consiglia di mettere a norma gli impianti di
ventilazione ed il riciclo area dei locali.
Usare spatoloni in panno per la pulizia delle brinazioni

12

Kg 0,500

AGITARE
BENE


Kg 0,50 - 0,100

JUMBO PAINT SRL - 84050 GIUNGANO (SA)

