
1
Via Visan 40 – 36034 San Tomio di Malo (VI) 

 0445/588044  |  P.IVA 00496900242
 bbm@colorificiobbm.com  |   www.colorificiobbm.com

PITTURA SUPER PER  
CAMPI SPORTIVI
Idropittura ecologica per tracciare 
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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
PITTURA SUPER PER CAMPI SPORTIVI è una vernice pensata per la demarcazione dei 

campi sportivi. Dal colore bianco, è un’idropittura acrilica a base acquosa, che contiene 

pigmenti di biossidi di titanio. La sua principale caratteristica è la sostenibilità ambien-

tale, questa pittura è una vernice ecologica. Possiede ottima adesione sugli steli e non 

danneggia la vitalità dell’erba, che cresce normalmente anche dopo essere stata sot-

toposta a più trattamenti. È un prodotto atossico e inodore: non ha ripercussioni sulla 

salute né di chi la applica né dei giocatori. PITTURA SUPER PER CAMPI SPORTIVI va 

utilizzata per tracciare le linee solo sui campi in erba naturale; non è adatta per campi 

in erba sintetica.

PITTURA SUPER PER CAMPI SPORTIVI è resistente all’acqua. La versione SUPER  di que-

sto prodotto, garantisce un elevato punto di bianco, una maggiore copertura e durabili-

tà rispetto alla versione basic.

CAMPI D’APPLICAZIONE
Applicabile su:

• Terreni e campi in erba naturale da gioco (calcio, rugby ecc)
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Procedura:

1. Assicurarsi che l’erba naturale del campo sportivo non sia 

bagnata.

2. Diluire il prodotto come indicato.

3. Stendere il prodotto con l’apposito carrello a spruzzo.

*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in fun- 

zione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con 

prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa 

scheda tecnica)

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non 

contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano po-

limerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pe-

ricolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggerisco-

no le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a 

base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono 

previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali 

spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: 

sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni 

nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osser-

vanza degli accordi internazionali.

VOCI DI CAPITOLATO
Il Colorificio BBM garantisce che le informazioni della presente 

scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle 

sue conoscenze tecniche e scientifiche. Si consiglia di verificare 

sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per 

ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tec- 

nica al n° 0445 588044.

Peso Specifico 1,40 kg/L

Granulometria Fine

Brillantezza Opaco

Emissione di VOC 
Secondo dir. 2004/42/CE 

<2 g/L

Classe di emissione A+

Temp. di stoccaggio 5°C / +40°C, 
Teme il gelo

Colori Bianco 

Confezione 15L

Diluizione  
in peso, con acqua

20–25% 

Resa circa 50-100 gr/m2 
dipende dalla diluizione

Strati 1

Uso Terreni e campi
da gioco erbosi

Strumento Carrello e spruzzo 
con rotelle 

Temp. di applicazione 5°C / +35°C

Sovraverniciabile 7–8 h

Tempo di essicazione totale  
(20–25 gradi; 60–70% di umidità)

24 h

Prodotto Applicazione

*< 30 g/L (interno), < 40 g/L (esterno)


