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CAMPUS: RIVESTIMENTI PER CAMPI SPORTIVI
 
Impieghi 
Impermeabilizzazione di tetti, terrazzi, facciate, capannoni a volta e per ogni superficie in cemento, laterizio, 
calcestruzzo o guaine bituminose, che devono essere protette da infiltrazione di acqua. 
 
Riflette la luce solare dissipandone il calore.
Il prodotto è idoneo anche per la verniciatura di campi da tennis tanto in cemento che in asfalto.
Previa adeguata preparazione, il prodotto può essere applicato anche all’interno di gronde in lamiera zincata.
 
Caratteristiche generali 
Prodotto all’acqua a base di polimeri elastomerici che dopo filmazione dà luogo ad una guaina elastica.
Le caratteristiche principali sono: 
· elevata resistenza all'esterno; 
· alta copertura; 
· elevata lavabilità e impermeabilità;
· iningiallenza; 
· elevata riflettanza della luce. 
 
Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)
Prova U.V.     
Durezza (con rete)    
Shock-Termico (con rete)   

Viscosità Brookfield    
Peso specifico    
Residuo secco     
Resa teorica     
Allungamento alla rottura   
Impermeabilità     
Riflettanza media    
Delta T. fra guaina nera e guaina verniciata ° C 
Aspetto del film    
Diluente codice    
Essiccazione fuori polvere   
Essiccazione al tatto    
Essiccazione in profondità   
Sovraverniciabilità    
 
Modalità applicative 
A pennello     
A rullo      
A spruzzo     
Airless: ugello 0,018 - 0,023 pollici, 
 
Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.
Per la spruzzatura assicurarsi che il prodotto
Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C, su supporti esposti a forte irraggiamento, in 
presenza di forte umidità o in caso di pioggia imminente.
Pennelli ed attrezzi devono essere lavati con acqua subito dopo l’uso.
Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
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SCHEDA TECNICA 
 

CAMPUS: RIVESTIMENTI PER CAMPI SPORTIVI 

Impermeabilizzazione di tetti, terrazzi, facciate, capannoni a volta e per ogni superficie in cemento, laterizio, 
calcestruzzo o guaine bituminose, che devono essere protette da infiltrazione di acqua. 

Riflette la luce solare dissipandone il calore. 
rodotto è idoneo anche per la verniciatura di campi da tennis tanto in cemento che in asfalto.

Previa adeguata preparazione, il prodotto può essere applicato anche all’interno di gronde in lamiera zincata.

e di polimeri elastomerici che dopo filmazione dà luogo ad una guaina elastica.

· elevata lavabilità e impermeabilità; 

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C) 
   eccellente 
   66 SHORE A 
   + 90°C nessuna fusione o scioglimento

- 25°C nessuna rottura o fessurazione
  cps 3300 ± 300 
  kg/l  1,400 ± 0,040 
 %  70 ± 2 
  mq/l  2,5 - 3 per ogni mano 
  %  840 (con tensione eguale a 1,27 N/mm x mm)
 10KPa (1m ca.) x 24 ore = nessuna perdita d’a
  %  86 ± 0,5 (Cie Lab 1976) 

Delta T. fra guaina nera e guaina verniciata ° C  16° ± 1 
  °Gloss opaco 
   acqua 
  minuti 50-60 
  ore  2 -3 
  ore  24 
  ore  24 

   diluire con acqua al 10 - 15%
   diluire con acqua al 8 - 12% 
   diluire con acqua al 10 - 15%

0,023 pollici,  pressione  120 - 160 kg/cm2,  rapporto di compressione

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.
prodotto sia distribuito omogeneamente. 

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C, su supporti esposti a forte irraggiamento, in 
forte umidità o in caso di pioggia imminente. 

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati con acqua subito dopo l’uso. 
Conservare il prodotto al riparo dal gelo. 
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Impermeabilizzazione di tetti, terrazzi, facciate, capannoni a volta e per ogni superficie in cemento, laterizio, 
calcestruzzo o guaine bituminose, che devono essere protette da infiltrazione di acqua.  

rodotto è idoneo anche per la verniciatura di campi da tennis tanto in cemento che in asfalto. 
Previa adeguata preparazione, il prodotto può essere applicato anche all’interno di gronde in lamiera zincata. 

e di polimeri elastomerici che dopo filmazione dà luogo ad una guaina elastica. 

+ 90°C nessuna fusione o scioglimento 
25°C nessuna rottura o fessurazione 

840 (con tensione eguale a 1,27 N/mm x mm) 
10KPa (1m ca.) x 24 ore = nessuna perdita d’acqua 

15% 
 

15% 
rapporto di compressione 30 ± 1 

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. 

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C, su supporti esposti a forte irraggiamento, in 
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Norme da osservare 
* Pulire con cura la superficie da trattare rimuovendo lo sporco di ogni natura, la polvere ed ogni 
altro materiale inquinante e staccabile. Se l'operazione comporta il lavaggio, attendere che 
supporto ritorni ad essere perfettamente asciutto;
* applicare una mano di CampusFix
l'assorbimento del supporto, seguendo le istruzioni per l'uso;
* dopo 24 ore applicare due mani incrociate di 
secco il più uniforme possibile; 
* per superfici discontinue o con fessure è consigliabile inserire una rete di fibra di vetro annegata e 
ben ricoperta dal prodotto. L'operazione migliora la calpestabilità 
 
Essiccazione 
Il prodotto dopo una settimana è calpestabile.
Proteggere dalla pioggia per almeno 6 
 
Note 
Le macchie indurite di Campus possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro
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ulire con cura la superficie da trattare rimuovendo lo sporco di ogni natura, la polvere ed ogni 
inquinante e staccabile. Se l'operazione comporta il lavaggio, attendere che 

perfettamente asciutto; 
CampusFix (fissativo per Campus) diluito al 10-

supporto, seguendo le istruzioni per l'uso; 
opo 24 ore applicare due mani incrociate di prodotto in modo da realizzare uno spessore a film 

per superfici discontinue o con fessure è consigliabile inserire una rete di fibra di vetro annegata e 
prodotto. L'operazione migliora la calpestabilità del supporto trattato.

Il prodotto dopo una settimana è calpestabile. 
Proteggere dalla pioggia per almeno 6 - 8 ore dopo l'applicazione. 

possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro
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ulire con cura la superficie da trattare rimuovendo lo sporco di ogni natura, la polvere ed ogni 

inquinante e staccabile. Se l'operazione comporta il lavaggio, attendere che il 

-20% d'acqua secondo 

in modo da realizzare uno spessore a film 

per superfici discontinue o con fessure è consigliabile inserire una rete di fibra di vetro annegata e 
del supporto trattato. 

possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro. 


