SCHEDA TECNICA PAVIMENTAZIONE IN RESINA ACRILICA
SISTEMA VAR
VAR (Vitriturf Acrylic Resin) è il sistema in resina acrilica per la creazione di campi multisport esterni e per il
rivestimento delle aree gioco polifunzionali senza necessità di attenuazione della caduta.
Il sistema è impermeabile ed antiscivolo ma non è antitrauma.
Il sistema viene installato su sottofondo in asfalto a grana chiusa, liscio e perfettamente livellato ovvero privo
di ristagni (con inclinazioni per il drenaggio dell’acqua), esente da polvere e oli.
Con alcuni accorgimenti, il sistema è installabile anche su cemento elicotterato con barriera al vapore.
Strato di base
Applicazione sul sottofondo in asfalto di un rivestimento sintetico che ha la funzione di occludere le porosità
del tappetino bituminoso (turapori). Generalmente è sufficiente una mano di prodotto con consumo di ca. 1,0
-1,2 kg/mq.
Se il fondo è in cemento elicotterato, il turapori viene sostituito con un primer epossidico (rivestimento
tixotropico a base epossi-cementizia tricomponente formulato per la rasatura dei supporti cementizi) in modo
da evitare distacchi dovuti all’umidità.
Manto di usura
Formazione della superficie da gioco, del colore (o dei colori) desiderato(i), costituita da un rivestimento in
resine acriliche la cui formulazione a base di resine dure, pigmenti resistenti alle radiazioni UV e sabbie
selezionate rendono la superficie ideale per molteplici discipline sportive. Generalmente sono sufficienti due
mani di prodotto con un consumo di ca. 1,5 kg/mq.
Tracciatura (verniciatura) delle righe da sport del colore desiderato con apposita vernice ad alto potere
coprente.

Il Sistema è garantito per 12 (dodici mesi) mesi.
Proprietà e certificazioni:
•
•
•
•
•
•

Atossicità in base a norma UNI EN 71-3
Antiscivolo
Impermeabile
Resistente all’usura, ai raggi UV ed alle intemperie
Superficie omogenea (senza giunte) e definitiva
Assenza di manutenzione
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Destinazione d’uso
Campi multisportivi outdoor (basket, pallavolo, calcetto, pallamano, tennis, badminton ecc.), zone
multiuso e aree gioco bimbi senza attenuazione della caduta.
Fotografie realizzazioni
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