
Naicoset
Rivestimento per campi da tennis e superfici sportive

Descrizione

Caratteristiche

Vantaggi

Avvertenze

Applicazione
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Naicoset è una pasta tixotropica che, applicata su qualsiasi supporto edile, filma realizzando 
un rivestimento idoneo per rivestire campi da gioco, in particolare campi da tennis

PARAMETRO VALORE

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 1,3

Colore bianco, rosso, verde

Resa in spessore 0,51 mm/kg/m²

Residuo secco  66%

Fuori polvere 20-30 min. a 20° C

Tempo di maturazione (finale) 7-10 gg. a 20° C

Tempo di utilizzo del manto: 48-72 ore a 
20°C

Immagazzinamento oltre 1 anno a temp. superiore a 0°C

Consumo medio previsto 400-500 gr/m² (in 2-3 mani)

Pulizia attrezzi con acqua prima della filmazione, con 
acetone successivamente

Fondo ancorante NAI 45 o NAI 45 H

Asportare dalla superficie qualsiasi forma di polvere, unto e parti incoerenti che non 
permettano una buona base di ancoraggio. Applicare a rullo una mano di NAI 45  o di 
NAI 45 H. Dopo alcuni minuti (non oltre 2-3 ore a 25°C) procedere con la prima mano di 
NAICOSET applicato a rullo, pennello o airless specifico. Le successive mani di prodotto 
vanno applicate entro 24 ore l’una dall’altra per permettere un buon ancoraggio. 

Applicazione semplicissima
Costo molto contenuto
Ottima resistenza all’abrasione e al pedonamento 
Ottimali caratteristiche antisdrucciolo 

Non applicare con temperatura al di sotto dei +10°C.
Non applicare con minacce di pioggia.
Evitare di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 0°C
Applicare NAICOSET solamente su superfici asciutte.
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Kg. 5X1 Pz.
Kg. 10X1 Pz.
Kg. 20X1 Pz.

Rivestimento per superfici da gioco, in particolare da tennis, con prodotto a base di resine, 
tipo NAICOSET – Naici -, applicato a rullo o airless in consumi di circa 500gr/m².

Confezioni

Voce di capitolato

Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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