
JUNCKERS HP SPORTSLINE
VERNICI PER SEGNATURE

SPORTS  FLOOR  SOLUTIONS



E’ sufficiente una sola mano. Facile applicazione con un rullo o un 
pennello. Lunga durata. Bi-componente a base acqua.

Junckers HP SportsLine è una vernice bi-componente a base acqua 
per le segnature dei campi da gioco e per la colorazione delle 
sale sportive. Si consiglia di usare il prodotto su pavimentazioni  
Junckers trattate con HP Sport o su pavimentazioni Junckers 
prefinite verniciate. 
Le vernici Junckers sono disponibili in 6 nuovi colori che possono 
essere mescolati per ottenere una colorazione particolare.

Le vernici Junckers HP SportsLine hanno molti vantaggi:
le vernici Junckers HP SportsLine hanno una buona opacità e 
possono essere applicate con una sola mano con l’uso di un rullo 
o di un pennello. L’intensità del colore è notevole e la qualità dei 
contorni è eccellente.

Veloce. 
Facile. Di qualità. 

Prodotto:  
bi-componente a base acqua.

Confezioni:  
2,2 litri (2 + 0,2) e 0,72 litri (0,65 + 0,065).

Aspetto:    
bianco,  giallo, rosso, blu, verde, nero.  I colori possono essere 
mescolati tra di loro per ottenere una colorazione particolare. 
Per evitare differenze di colori si consiglia di usare colori con lo 
stesso numero di lotto. Se i colori devono essere attenuati di 
intensità si consiglia di mescolare la quantità necessaria per la 
zona da colorare prima di iniziare l’applicazione.

Miscela:  
10  parti di vernice su una di indurente.  

Importante: 
agitare energicamente la vernice prima di  mescolare. 
Aggiungere l’indurente alla vernice mescolando costantemente.   
Agitare con forza dopo aver amalgamato. Lasciare riposare la 
miscela 10 minuti  e agitare di nuovo prima dell’uso.

Conservazione:  
la miscela deve essere usata entro 2 ore. Evitare il riutilizzo del 
prodotto miscelato trascorso questo periodo di tempo.

Copertura:  
6-8 mq.  per litro.

Consumo: 
linee campi (pallacanestro escluso): 120m x 5cm larghezza: 
1 litro circa. Pallacanestro: 3 litri circa. 

Attrezzi per l’applicazione:
pennello, rullo con peli corti o applicatore.

Diluizione:  
per linee: pronto per l’uso.
per aree di colorazione più grandi: si consiglia una diluizione con 
un 10% di acqua.

Asciugatura:  
togliere il nastro adesivo quando la vernice Junckers HP 
SportsLine è ancora umida. Eventuale seconda mano: dopo 24 
ore a 20°C. Completa resistenza all’usura: dopo 3 giorni a 20°C.

Pulizia degli attrezzi per l’applicazione:  
Lavare con acqua e sapone prima che la vernice si asciughi.
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