
  

Sportfloor Refresh
Rinnovatore/Protettivo per pavimentazioni sportive

Emulsione polimerica per la manutenzione e il rinnovamento di pavimentazioni sportive. 
Permette di ripristinare le condizioni estetiche della superficie eliminando graffi e segni di 
usura. Sportfloor Refresh è conforme alla norma UNI EN 14904 per quanto riguarda la 
scivolosità dei pavimenti sportivi. 
Disponibile in versione lucida e opaca.

Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Liquido bianco

Densità 1,00 kg/litro

pH 9,5

Pedonabilità 1 ora

Messa in esercizio come 
pavimento sportivo

24 ore

Resistenza allo scivolamento 
secondo la norma UNI EN 13036-4

90 PTV su superficie asciutta – Conforme 
alla norma UNI EN 14904

Resa indicativa 40 – 50 m2/litro per mano

Temperatura di applicazione Da + 5 a + 35 °C

Pulizia degli attrezzi Subito dopo l’uso con acqua.

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate – 
Teme il gelo

Confezioni Bottiglie da 1 litro

Detergenza & 
Manutenzione

Sportfloor Refresh

Modalità d’uso
Pulire il pavimento con Sportfloor Cleaner. Una volta asciutto stendere Sportfloor 
Refresh utilizzando un panno pulito precedentemente inumidito. In caso di 
pavimentazioni particolarmente usurate applicare una seconda mano di prodotto dopo 
60 minuti. Il pavimento può essere messo in esercizio dopo 24 ore.
Eventuali vecchi strati di Sportfloor Refresh possono essere rimossi con il seguente 
procedimento:
Aggiungere 4 – 8 tappi di Sportfloor Cleaner N2 a 10 litri d’acqua (2 – 4%), stendere il 
prodotto sul pavimento e lasciarlo agire per 5 – 10 minuti. Pulire il pavimento con 
monospazzola dotata di pad verde. Risciacquare bene con acqua pulita.

Note
Utilizzare sempre stracci e panni solo inumiditi e ben strizzati evitando eccessi di 
acqua.
Agitare prima dell’uso.
Non eccedere nella quantità di prodotto applicato.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso 
in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto 
previsto dalla legislazione locale vigente. 

Certificazioni

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo 
e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. 
Consigliamo di verificare l'effettiva 
idoneità all'impiego previsto. 

Rev 01 – 16/11/2022. Questa 
scheda annulla e sostituisce la 
precedente.
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