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QUESTI SONO FATTI

Con 3 Eco-sacchetti da 5 
litri, si possono segnare circa 
10 campi da calcio, oppure 

con 2 fustini da 10 litri 
possono essere tracciati più 
di 12 campi senza ritornare 
alla base per il riempimento 
del serbatoio o trasportare 
un contenitore pesante di 
vernice diluita. Otterrete, 

quindi, un enorme risparmio 
di tempo e fatica.

Il packaging
La vernice Impact viene fornita in 
fustini da 10 e 5 litri; per la Impact 
XP anche in eco-sacchetti da 5 litri. 
Con la pittura Impact, tutto ciò che 
l'operatore deve fare è agitare o 
mescolare bene la vernice, aprire 
il tappo del contenitore, inserire 
la sonda di flusso nel contenitore 
della vernice e riavvitare il tappo. 
Semplicissimo!

Lo smaltimento degli eco-sacchetti di 
plastica riciclabile è molto semplice: 
una volta finita la vernice, il sacchetto 
vuoto può essere arrotolato e 
collocato in un normale contenitore 
per rifiuti domestici.

Le vernici Impact sono usate negli 
stadi più prestigiosi del mondo.

L’assortimento di pitture Impact.

Le vernici Impact sono:
•  Pronte all'uso 

– Nessuna miscelazione, nessun 
travaso, nessun pasticcio

•  Risparmio di tempo 
– Di veloce impostazione iniziale, 
con minori soste durante l’impiego, 
e rapida pulizia finale

•  Risparmio sui costi 
– Consumo di vernice molto ridotto

•  Alta visibilità 
– i pigmenti sbiancanti producono 
linee bianche molto luminose

•  A lunga durata 
– essendo molto resistenti alla 
pioggia, le linee durano più a lungo

•  Amiche dell’ambiente 
– Nessuna aggiunta di acqua, 
meno rifiuti

•  Composte a base di acqua  
e lattice

Impact è la vernice traccialinee pronta all'uso più all'avanguardia, disponibile oggi 
sul mercato. Essa eleva al massimo livello lo standard qualitativo della segnatura 
dei campi sportivi. Non richiede alcuna miscelazione e non c’è alcun rischio di 
sversamento in quanto la vernice viene pompata direttamente dal suo contenitore 
senza l'aggiunta e la miscelazione d’acqua.

La vernice pronta 
all'uso altamente 
concentrata  
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UGELLI A CONO  /

I nostri ugelli  
a cono

Con l’utilizzo degli ugelli a cono, le 
goccioline di vernice nebulizzate 
lasciando l’ugello ruotano su loro 
stesse, coprendo entrambi i lati della 
foglia dell’erba ed eliminando così 
la necessità di fare due passate per 
ottenere la qualità di colorazione della 
linea richiesta. 
La tabella mostra tempi e portate degli 
ugelli raccomandati per trattare le 
specifiche quantità di vernice Impact. 
Si otterrà così una qualità della linea 
ottimale nella tracciatura di un campo da 
calcio di dimensioni regolamentari. 
Tutti i calcoli si basano su un tempo di 
irrorazione di 15 minuti, che rappresenta 
il tempo medio di trattamento effettivo 
per un campo di calcio standard*.

* per campo standard si intende la marcatura di un 
campo da calcio regolamentare con una superficie 
tracciata lunga 650 metri ad una velocità media di 
cammino dell’operatore di 43 metri al minuto.

Ugello  
a Cono

Portata Quantità di Impact Ready 
(per campo di calcio)

 Oro 0,11 litri/minuto 1,6 litri

 Rosso 0,15 litri/minuto 2,25 litri

 Giallo 0,19 litri/minuto 2,85 litri

 Verde 0,30 litri/minuto 4,5 litri

Un importante lavoro di ricerca ci ha permesso di ottimizzare le 
caratteristiche della formulazione della pittura in base alle portate 
degli ugelli di spruzzatura e alla nebulizzazione della vernice. 

Le vernici 
Impact sono 
state sviluppate 
appositamente 
per essere 
abbinate a 
specifici ugelli

I tempi di erogazione dello spruzzo e la portata del flusso di vernice sulla 
superficie target vengono misurati con precisione utilizzando l'ugello corretto.

L’ugello Oro è specificamente sviluppato per l’uso con la Impact XP.
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4 /  PITTURA IMPACT 

Le Vernici Impact
Impact è una gamma di vernici multi-funzionali pronte all'uso. 
Quando vengono applicate con le macchine traccialinee iGO, 
vengono usate direttamente pompandole dalla loro tanichetta  
o sacchetto. Più facile di così non si può.

Impact Paint
Eccellente vernice traccialinee imbattibile da tutti i punti di vista. Punto a capo.

Qualità principali:  Economica, di colore bianco luminoso a lunga durata
Confezione: Fusti da 5 e 10 litri 
Applicazione: Spruzzo
Settore di impiego: Prati in erba naturale

Impact XP Paint
Eccellente vernice traccialinee colore bianco splendente e lunga durata
Usata nei più prestigiosi stadi professionistici di tutto il mondo.

Qualità principali: Bianco insuperabile per luminosità e lunga durata
Confezione: Fusti da 5 e 10 litri ed eco-sacchetti da 5 litri
Applicazione: Spruzzo
Settore di impiego: Prati in erba naturale

Impact Pure Paint
Tutti i nostri prodotti sono già rispettosi dell’ambiente. Con Pure facciamo un passo  
avanti usando dei leganti/aggrappanti organici di origine naturale.

Qualità principale: La pittura traccialinee più ecologica presente sul mercato.
Confezione: Fusti 10 litri 
Applicazione: Spruzzo
Settore di impiego: Prati in erba naturale

Impact GreenOut Paint
Ideale per camuffare e nascondere tracciature di vernice bianca preesistenti e per coprire aree danneggiate.

Qualità principale: Èuna pittura verde il cui colore si mescola alla maggior parte dei tipi di erba
Confezione: Fusti 10 litri 
Applicazione: Spruzzo
Settore di impiego: Prati in erba naturale

Le vernici Impact 
vanno impiegate 

usando gli ugelli a 
cono Linemark
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Le Vernici Concentrate 
Primeline
Primeline – Il mercato delle pitture concentrate è pieno di prodotti con qualità molto 
variabile. Noi vi offriamo una gamma di quattro tipi di vernice concentrata standard, 
pronta all'uso e di facile diluizione che soddisfa perfettamente la domanda di 
prodotti di alta qualità. Al contempo, le pitture concentrate Primeline offrono 
sempre un eccellente rapporto qualità-prezzo che permette di rispettare qualsiasi 
previsioni di spesa.

VERNICI CONCENTRATE /

Primeline Stadium Paint
Stadium, sviluppata per il mercato professionale, è un prodotto a base di titanio dove l'elevato contenuto 
di particelle solide crea una linea molto luminosa, accompagnata da un’asciugatura rapida e durevole.

Qualità principali:   Asciugatura molto veloce, ultra-luminosa,  
nessuna perdita una volta asciutta

Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo o a rullo
Diluizione:  Fino al 10% di acqua

Primeline Dazzle Paint
Dazzle è la vernice concentrata Linemark top di gamma. Altamente concentrata,  
produce linee di un bianco vivace e persistente ad effetto duraturo.

Qualità principali:   Elevata velocità di diluizione, per linee ultra-luminose  
e durature nel tempo

Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo o a rullo
Diluizione:   Prima tracciatura: rapporto di diluizione acqua/pittura fino a 4:1 

Ripasso su linee già presenti: rapporto di diluizione acqua/pittura  
fino a 10:1

Primeline Premierline Paint
Premierline è studiata per colmare il divario tra le vernici concentrate standard e quelle premium.

Qualità principali:   Alti tassi di diluizione per linee brillanti di lunga durata
Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo o a rullo
Diluizione:   Prima tracciatura: rapporto di diluizione acqua/pittura fino a 4:1 

Ripasso su linee già presenti: rapporto di diluizione acqua/pittura  
fino a 10:1

Primeline Concentrate Paint
Concentrate, con un ottimo rapporto qualità/prezzo, è studiata per quei campi molto utilizzati  
che vengono ritracciati molto frequentemente.

Qualità principali:   Pigmenti ed aggrappanti di buona qualità; eccellente  
rapporto qualità/prezzo

Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo o a rullo
Diluizione:   Prima tracciatura: rapporto di diluizione acqua/pittura fino a 3:1 

Ripasso su linee già presenti: rapporto di diluizione acqua/pittura  
fino a 7:1
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6 /  PRODOTTI SPECIALI

Le Pitture Speciali
La nostra offerta comprende una gamma di pitture speciali, che fanno di Linemark un 
unico punto di acquisto di vernici per tracciare qualsiasi terreno sportivo all’aperto.

Primeline Synthetic Grass Paint
Vernice poliuretanica/acrilica a base acquosa di alta qualità, adattabile a tutti i tipi di erba artificiale  
e ai comuni materiali da intaso dei prati artificiali.

Qualità principali:  Colore splendente a lunga durata, colora anche i materiali da intaso
Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo, pennello o rullo
Diluizione:  Non necessaria ma può essere aggiunta fino al 10% di acqua.

Primeline Hard Surface Paint
Pittura acrilica permanente, non pericolosa, adatta per tracciare piste e pavimentazioni sportive  
dure all’aperto ma anche parcheggi e superfici industriali.

Qualità principali:  Persistente ed a lunga durata
Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo, pennello o rullo
Superfici di utilizzo:  Calcestruzzo, asfalto
Diluizione:  Non necessaria ma può essere aggiunta fino al 10% di acqua

WipeOut Natural Grass Removable Paint
Colore da impiegare per tracciare temporaneamente le linee su superfici in erba naturale e poi  
rimuoverle prontamente. Pittura facile da eliminare dopo l'applicazione solo con acqua e una spazzola.

Qualità principale:  Si toglie con WipeOut Plus, acqua e una spazzola
Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo, rullo o pennello
Diluizione:  Rapporto acqua/pittura 1:1

WipeOut Plus Synthetic Removable Paint
Colore da impiegare per tracciare temporaneamente le linee su superfici in erba artificiale e poi rimuoverle  
prontamente. È indicata per tutti i tipi di erba sintetica e per i materiali da intaso comunemente utilizzati.  
WipeOut Plus Removable è una pittura facile da eliminare dopo l'applicazione solo con acqua e una spazzola.

Qualità principale:  Si toglie con WipeOut Plus, acqua e una spazzola
Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo, rullo o pennello
Superfici di utilizzo:  Erba artificiale
Diluizione:  No

WipeOut Plus Hard Surface Removable Paint
Colore da impiegare per tracciare temporaneamente le linee su piste e pavimentazioni sportive dure all’aperto  
(ma anche parcheggi e superfici industriali) per poi rimuoverle prontamente. WipeOut Plus Hard Surface  
Removable è una pittura facile da eliminare dopo l'applicazione solo con acqua e una spazzola.

Qualità principale:  Si toglie con WipeOut Plus, acqua e una spazzola
Confezione:  Fustino da 10 litri 
Applicazione:  Macchina a spruzzo, rullo o pennello
Superfici di utilizzo:  Calcestruzzo, asfalto
Diluizione:  No

Distribuite le  
nostre pitture  

speciali utilizzando 
un ugello a  

ventaglio piatto
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Le Macchine  
Traccia Linee iGo

Le iGO sono utilizzate da migliaia di manutentori negli stadi  
in tutto il mondo.

MACCHINE TRACCIA LINEE  /

Le iGO sono macchine ideate e 
sviluppate dai manutentori dei campi 
sportivi ( groundsmen ) per quei 
manutentori che desiderano dotarsi 
della migliore attrezzatura per segn- 
are i propri campi. Sono macchine 
traccialinee facili da impostare,  
utilizzare e pulire dopo l'impiego.

Le iGO sono disponibili in due misure (la grande 
e robusta iGo e la piccola e flessibile iGo Mini)  
e tre modelli.

Esiste anche una versione Ride-On montabile 
su veicoli utilitari da lavoro.

Tutti gli iGO sono dotati di un pulsante di  
accensione on-off, di una pompa ad alte  
prestazioni che assicura una pressione  
costante, di una batteria ricaricabile che può 
essere caricata direttamente sulla macchina 
 o rimossa e ricaricata altrove, di dischi  
marcatori-indicatori e di una gamma di ugelli  
a cono sviluppati appositamente.
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Skovtoften 14
DK - Vejle 7100
+ 45 72 30 18 30

info@linemarkinternational.com
www.linemarkinternational.com
www.facebook.com/LinemarkInternational Linemark International offre prodotti innovativi di 

alta qualità per tracciare le linee sull’erba. Potrete 
marcare con facilità i vostri campi sportivi!

I nostri prodotti sono utilizzati da 20 anni  
nei più prestigiosi stadi del mondo!

Le vernici Impact e i carrellini traccialinee iGO Line Marker sono usati in tutti i cinque 
continenti. I nostri prodotti sono utilizzati in grandi città come Manchester, Amsterdam, 
Chicago, Toronto, etc., dai migliori club di calcio come Manchester United, FC Barcelona, 
VfL Wolfsburg e Colorado Rapids e in stadi famosi come Wembley, Twickenham e molti altri.

Questi successi sono stati ottenuti con un duro lavoro ed attraverso una rete  
di entusiasti rivenditori professionisti.

   Telefono +45 7230 1830  |  info@linemarkinternational.com  |  www.linemarkinternational.com

Importatore & Distributore  
Esclusivo per la Svizzera

Taurus Sports
Steinackerstrasse 4
CH-8302 Kloten
Tel: +41(0)448007070
Mail: info@taurussports.ch
Web: www.taurussports.ch
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