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ECOSTAR LINE COLORS
Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica pigmentata per la
delimitazione delle linee segnaletiche di pavimentazioni sportive

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
ECOSTAR LINE COLORS è una vernice all'acqua bicomponente
poliuretanica pigmentata per la delimitazione delle linee
segnaletiche dei pavimenti in legno ad uso sportivo. L'utilizzo
della vernice varia dalla demarcazione delle linee da gioco
sino alla delimitazione dei bordi e zone del campo. ECOSTAR
LINE COLORS ha un ottima capacità di copertura, eccellente
adesione, ottima capacità di livellamento e non richiede la
carteggiatura intermedia tra le diverse mani. ECOSTAR LINE
COLORS è disponibile in diversi colori a richiesta miscibili tra loro
ottenendo innumerevoli colorazioni. È raccomandata e certificata
dalla Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA Approved
Equipment).

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi 10/1

Aspetto liquido

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Colore colori RAL, NCS, a campione

Applicazione rullo teflonato 10 mm

Eventuale diluizione non diluire

Resa 80-100 g/m²

Fuori polvere 20-30' (1)

Fuori impronta 1-2 h (1)

Carteggiabilità 12-24 h (1)

Sovravverniciabilità senza
carteggiatura

4-5 h (1)

Resistenze chimico/fisiche eccellenti

Copertura eccellente

Confezioni 1 Kg

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (2)

Pulizia attrezzi DILUENTE DNH 40

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Versioni disponibili
Gamma colori :
* Rosso traffico RAL
3020

* Giallo traffico RAL
1023

* Blu segnale RAL
5005

* Bianco Puro RAL
9010

* Nero intenso RAL
9005

* Verde menta RAL
6029

* Rosso arancio
chiaro RAL 2008

¤Modalità d'uso
La superficie su cui saranno tracciate le linee dovrà essere stata
precedentemente trattata con i prodotti della gamma SPORT
LINE (attenersi alle informazioni riportate nella scheda tecnica di
ECOSTAR 2K SPORT).
Si raccomanda di utilizzare un nastro adesivo idoneo per
demarcare/delimitare e bordare le linee di gioco o porzioni di

campo, fissandolo fermamente al suolo per evitare il rischio di
sbavature. Si sconsiglia l'utilizzo dello "scotch nautico".

Procedere con l'applicazione a rullo di ECOSTAR LINE COLORS
dopo aver applicato due mani di ECOSTAR 2K SPORT (vedi relativa
scheda tecnica). Applicare una mano di ECOSTAR LINE COLORS su
una superficie precedentemente pagliettata con scotch brite. Per
una migliore e ottimale applicazione si consiglia di utilizzare rullini
teflonati fibra blu.

Eventuali imperfezioni, difetti, disomogeneità e scarsa copertura
sono imputabili all'utilizzo di una attrezzatura non idonea.

Trattare l'intera superficie con 1-2-3 mani di ECOSTAR LINE
COLORS (in base alla pienezza della tinta desiderata), attendendo
circa 4-5 ore tra una mano e l'altra, senza carteggiare. Tra la
seconda e la terza mano è consigliata una leggera pagliettatura
scotch brite bordeaux.

Si consiglia di pianificare i lavori in modo tale da non superare le
24 ore tra le diverse mani di ECOSTAR LINE COLORS.

Terminata l'applicazione rimuovere subito il nastro adesivo
e, a completo asciugamento (12-24 ore), pagliettare l'intera
superficie con scotch brite. Procedere quindi con l'applicazione
della mano finale di ECOSTAR 2K SPORT (vedi relativa scheda
tecnica).

NOTE:

ECOSTAR LINE COLORS non deve essere mai utilizzata come
trattamento finale per le pavimentazioni in legno. ECOSTAR
LINE COLORS non deve essere diluita; i plastificanti degli adesivi
a base di gomma presenti su alcuni tipi di nastri adesivi
utilizzati per la demarcazione possono danneggiare i film di
vernice poliuretaniche, se ne sconsiglia quindi l'utilizzo. I nastri
adesivi consigliati dovrebbero avere basse proprietà adesive e
dovrebbero essere tenuti per il minor tempo possibile.
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¤Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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· Nocivo se inalato.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

· · · · Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal
luogo di lavoro.· Non disperdere nell'ambiente.· Indossare guanti, indumenti
protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.· IN CASO DI INALAZIONE: trasportare
l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca
la respirazione.· In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o
un medico.· Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
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Contiene:HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYISOCYANATE ;

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_LINE_COLORS.pdf


