
INFORMAZIONI TECNICHE

ERBALUX
Pittura traccialinee per campi da gioco in erba e terra

Descrizione
Pittura specificatamente formulata e messa a punto per  tracciare strisce  di  delimitazione 
delle aree di  gioco su campi sportivi  (calcio, atletica, baseball,  rugby, football  americano, 
giochi per ragazzi etc.) siano essi in terra o in erba.

Colore: bianco             Aspetto: opaco

Confezione: litri 14

Caratteristiche
• Buon punto di bianco
• Ottima copertura
• Aderisce tenacemente al supporto
• Ha buona resistenza all'abrasione
• Resiste agli agenti atmosferici

Resistenza
L'elevata quantità di biossido di titanio e di speciali riempitivi, conferiscono al prodotto ottima 
copertura e punto di bianco superiore presentando resistenze e visibilità migliori anche in 
condizioni atmosferiche pesanti (pioggia e neve)

Applicazione
Applicare  uno  strato  di  ERBALUX  con  qualunque  attrezzatura  traccialinee  manuale  o 
motorizzata disponibile sul mercato.

Preparazione delle superfici

Applicare su superfici pulite, esenti da grassi e oli o sporco di altro genere.

Condizioni ambientali  e del supporto durante l'applicazione e l'essiccazione in profondità
Temperatura tra +5°C e +35°C.;  Umidità relativa almeno 4 gradi al  di  sopra del punto di 
rugiada.   Evitare  l'applicazione  in  giornate  particolarmente  ventilate,  su  superfici 
eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati o con rischio di pioggia o gelo nelle 24 
ore successive all'applicazione.
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• Esente da calce o additivi considerati 
pericolosi dalla attuale normativa quindi non 
è dannoso o irritante per gli occhi e la cute 
degli atleti

• Non brucia l'erba
• Facile da applicare



Preparazione di ERBALUX
Diluire al 100-200% con acqua fino ad ottenere la giusta viscosità occorrente all'attrezzatura 
utilizzata.
I particolari addensanti inseriti in formulazione, permettono una elevata diluizione con acqua 
e  consentono  di  raggiungere  una  viscosità  ottimale  per  adattarsi  alle  varie  attrezzature 
traccialinee;
una  eccessiva  diluizione,  riduce  bianchezza  e  copertura  del  prodotto  e  favorisce  la 
sedimentazione nel serbatoio e nei tubi delle macchine traccialinee.
E' buona norma, diluire gradatamente mentre si mescola accuratamente ERBALUX.
Prima di travasare il prodotto nell'apparecchiatura traccialinee, assicurarsi che il prodotto sia 
stato mescolato a dovere, in modo da essere omogeneo.
Consigliamo di  preparare  la  quantità  necessaria  di  ERBALUX per  l'utilizzo  di  un singolo 
lavoro poiché, come tutte le pitture diluite, potrebbe essere attaccato dalla carica batterica 
eventualmente presente nell'acqua di diluizione.
Disegnare il campo regolando l'ugello per le dimensioni della linea

Tempo di attesa tra le mani a 20°C.
Se applicato  in  più  mani,  tra  l'una e l'altra,  attendere   almeno 6 ore.   Detti  tempi  sono 
notevolmente influenzabili  dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione 
durante  l’essiccazione;  variazioni  di  questi  parametri,  potrebbero  rendere  necessario 
allungare i tempi di essiccazione. In caso di insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il 
prodotto applicato potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi.

Essiccazione a 20°C:
al tatto 15-30 minuti;   in profondità in 24 ore; sovrappliccabile dopo 6 ore;
I tempi riportati, sono influenzabili  dallo spessore applicato, dalla temperatura, dall'umidità 
relativa e dalla ventilazione presenti durante l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi: con acqua

Conservazione
12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto e al riparo dal gelo tra +5°C 
e +40°C; pitture già diluite potrebbero essere attaccate dalla carica batterica eventualmente 
presente nell'acqua di diluizione.

Resa e altri dati tecnici
Peso specifico: 1,68 kg/litro ± 0,05 Residuo secco in peso: 63% ± 2%
Finezza di macinazione: < 60 micron Punto di infiammabilità (DIN 53213): Non rilevante
Resa: può variare, ovviamente, in base alle dimensioni del campo, della larghezza della  riga 
e delle tracce necessarie. Un campo di calcio di 105 x 68 m (misure consigliate da FIFA) con 
riga regolamentare di  12 cm necessita di  circa 10 litri  di  prodotto tal  quale (20-30 litri  di 
prodotto diluito pronto all'uso). Con un lattone di prodotto si traccia quindi circa un campo e 
mezzo.

Voce  di  capitolato:  Pittura  traccialinee  specifica  per  la  realizzazione  di  strisce  di 
delimitazione  delle  aree  di  gioco  di  campi  sportivi  in  erba  naturale  e  terra.  Rimuovere 
eventuali  tracce  di  sporco,  oli  e  grassi.  Applicare  ERBALUX  con  apposite  attrezzature 
traccialinee,  a  spruzzo,  con rullo  o  pennello,  con un consumo medio di  0,11 litri/m2,  al 
prezzo di € ______ /m2 per fornitura e posa in opera, escluso eventuali ulteriori interventi di 
preparazione.
I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i 
sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri prodotti  
sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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