
MEADOW-ECOPAINT è una pittura a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, bissido di 
titanio rutilo in alta percentuale, monocomponente, essiccante ad aria .
Il prodotto, grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, non rientra tra i preparati pericolosi soggetti 
a relativa etichettatura.
Gli elementi costitutivi, particolarmente selezionati, conferiscono al prodotto un'ottima resistenza agli 
agenti atmosferici, una elevatissima ritensione del colore (non ingiallisce), una perfetta traspirabilità 
del film ottenuto e una notevole diluibilità.
MEADOW-ECOPAINT, realizzata specificatamente per la tracciatura di manti erbosi, ne preserva 
l'equilibrio biologico evitandone l'ingiallimento.

Per le sue caratteristiche peculiari, MEADOW-ECOPAINT è il prodotto specifico per la tracciatura 
delle linee su manti erbosi di campi da gioco, stadi ed impianti sportivi in genere.

Il supporto non necessita di particolare preparazione. Si consiglia l'applicazione su supporto 
asciutto.

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzazione.
Acqua potabile.
Prima tracciatura: diluire nella proporzione di 1,7 litri di acqua su 1 
litro di prodotto.
Tracciature successive: diluire nella proporzione di 3 litri di acqua su 
1 litro di prodotto.

Applicare ad una temperatura compresa tra  5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non 
superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.
Non applicare in previsione di pioggia, brinate, gelate notturne, rugiada.

5 litri di prodotto sono generalmente sufficienti per la tracciatura di due campi di calcio.

Peso specifico
Residuo secco
Temperatura minima di
applicazione
Essiccazione

Natura del legante
Aspetto del film
Classificazione D.Lgs.
161/2006
Contenuto massimo di COV

1,66±0,01Kg/Lt 
67% 

5° C
a 20° C e 60%  di u.r.
2 ore
Polimeri acrilici
Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non 
regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Vedi schede di sicurezza

MEADOW-ECOPAINT

Idropittura supercoprente specifica per la tracciatura di campi sportivi in erba

 Proprietà e campi di impiego

 Preparazione dei supporti

 Applicazione

 Resa / Consumo

 Caratteristiche chimico / fisiche
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Bianco.
Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine 
dell'applicazione.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere 
acqua.
Nel caso si voglia conservare il prodotto diluito è consigliabile 
aggiungere BENZALONE sulla superficie del prodotto prima di 
richiudere il barattolo.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore 
a 5° C.
Proteggere dal gelo.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla 
data di produzione.
5 Litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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 Notizie e consigli

Testo65:Colorazione
Pulizia attrezzi

Conservazione

Stoccaggio

Confezioni disponibili
Ambiente

Sicurezza

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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