
Pigmentata, monocomponente a base di resina stirolacrilica pura, farina di quarzo e mica 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Preparare bene il supporto prima di applicare una finitura è condizione fondamentale per una 
buona riuscita dell’intervento. 
Per l’applicazione della finitura VERNICE per CAMPI da TENNIS è fondamentale l’impiego del 
primer, ma soprattutto è necessario scegliere il primer in base alle sue caratteristiche prestazionali. 

SU SUPPORTI NUOVI 
Le superfici devono essere stagionate, compatte e secche, non friabili e perfettamente aderenti. 
Pulire bene la superficie da ogni traccia di sporco, polvere o altre sostanze estranee. Applicare 
una mano di fissativo SINTISOL o SINTOPLIOL PRIMER. 

La VERNICE PER CAMPO DA TENNIS viene fornita in forma liquido-viscosa, 
è facilmente lavorabile, viene applicata a pennello, a rullo o a spruzzo . È’ 
applicabile su sottofondi nuovi quali cemento armato, tegole e mattoni. Si 
richiede una buona preparazione del fondo e l’applicazione di un fissativo 
tipo il nostro SINTOPLIOL PRIMER. 

DILUIZIONE:     10% CIRCA  1° MANO con ACQUA. 
           5% CIRCA  2° MANO con ACQUA. 

RESA:                 KG. 0,400 / MQ. 

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando: 
- si prevede pioggia 
- spira vento forte 
- le temperature sono inferiori ai 5° 
- le superfici da decorare sono surriscaldate 
- le superfici da decorare sono ghiacciate 

Viene fornita in contenitori plastici da Lt. 14 e da Lt. 4. 

La VERNICE PER CAMPO DA TENNIS è costituita principalmente da una 
resina stirolacrilica pura. Presenta notevoli vantaggi quali: 

 Non inquina l’ambiente ed è fisiologicamente innocuo;
 È facile da applicare, facile la pulizia degli attrezzi;
 Rimane elastico anche a basse temperature;
 Non è infiammabile;
 Vasta gamma di colori.



E’ buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le 
superfici da trattare con idrogetto a pressione. 

                                                                           

SU SUPPORTI VECCHI, PREVERNICIATI E DEGRADATI 
Rimuovere tutte le parti non perfettamente aderenti al supporto, vecchie pitture o rivestimenti 
sintetici  non portanti, dovranno essere completamente rimosse con sverniciatori o spatole 
metalliche. Assicurarsi che l’intonaco di sottofondo sia stabile e ben ancorato. Pulire la superficie 
con idrolavaggio a pressione. 
Applicare una mano di fissativo SINTOPLIOL PRIMER.   

La VERNICE PER CAMPO DA TENNIS va tenuta lontano dal sole e dal gelo. Le confezioni non 
interamente consumate vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontano da fonti di 
calore, si dovranno rimescolare al loro reimpiego. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e 
quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di 
applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico 
della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle 
qui riportate. 

***Dicitura da inserire nel capitolato d’appalto e preventivi: Vernice pigmentata, mono-
componente a base di resina stirolacrilica pura, farina di quarzo e mica (VERNICE PER CAMPO 
DA TENNIS) 


