
rivestimento poliuretanico per pavimentazioni

DESCRIZIONE
Rivestimento poliuretanico bicomponente autolivellante impermeabilizzante per 
pavimentazioni.
POLIURETANIK FLOOR è esente da solventi, a base di resine poliuretaniche e 
pigmenti selezionati, da catalizzare con specifico indurente. Il prodotto è di natura 
elastoplastica, ha un’ ottima resistenza all’acqua ed agli oli, resiste in minor misura 
agli acidi ed è carrabile con mezzi gommati. Per la sua composizione chimica, il 
prodotto se esposto ai raggi U.V.  può subire una lieve alterazione del colore ed è 
quindi consigliabile, in particolare nelle applicazioni esterne, una 
sovraverniciatura con POLIURETANIK FINISH. E’ possibile realizzare anche una 
finitura antisdrucciolo.

CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto ideale per l’impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, pavimentazioni 
per palestre e pavimenti industriali.
E’ inoltre specifico per terrazzi e balconi che richiedono un’alta pedonabilità unita 
ad una particolare attenzione all’aspetto estetico.
Le caratteristiche elasto-plastiche di POLIURETANIK FLOOR lo rendono indicato 
per la realizzazione di pavimentazioni auto-livellanti su supporti sollecitati da 
vibrazione e può essere utilizzato per pavimentazioni auto-livellanti di celle 
frigorifere.

ISTRUZIONI PER L’USO
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
La superficie da trattare deve presentarsi asciutta, esente da polveri, grassi e 
sporco vario(utilizzare per il lavaggio in caso di polveri e residui cementizi in 
detergente STRONG, in caso di oli e grassi utilizzare MAXXXI consultando le 
relative schede tecniche), compatta, piana e coesa, in assenza di tali condizioni si 
dovrà provvedere ad una adeguata preparazione della stessa.
Superfici con massetti in cemento o pavimentate con mattonelle lucide dovranno 
essere abrasivate o pallinate;
I massetti nuovi dovranno avere una stagionatura di almeno 28 giorni e l’ umidità 
residua del supporto deve risultare inferiore al 4-5% in peso verificando tale valore 
con l’ ausilio di un igrometro.
Applicare il primer idoneo o la mano di fondo per poi eventualmente inserire la 
rete in fibra di vetro.:
RASA-NET CEM - per pavimentazioni auto-livellanti;
TRI-NET CEM -  per pavimentazioni ed impermeabilizzazioni;
EPOXY PRIMER h o - per impermeabilizzazioni;2

NTX-PRIMER SOLV - per impermeabilizzazioni.
La scelta del corretto fondo o primer e la preparazione del supporto sono voci 
fondamentali in quanto POLIURETANIK FLOOR è sensibile all’umidità e 
potrebbero quindi comparire delle bolle o difetti superficiali.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Completati i precedenti passaggi si proceda alla miscelazione dei due 
componenti versando il componente B nel recipiente del componente A 
miscelando accuratamente con trapano a basso numero di giri munito di punta 
elicoidale, travasare in un altro recipiente pulito ed asciutto e miscelare di nuovo 
fino ad ottenere una perfetta omogeneizzazione del prodotto.
APPLICAZIONE
Procedere quindi all’ applicazione del prodotto a spatola ed a rullo, per aiutare 
la disareazione utilizzare rullo frangibolle.

CONFEZIONI
Kg. 5: comp. A kg. 4 + comp. B kg.1
Kg. 20: comp. A kg. 16 + comp. B kg. 4

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto liquido
Aspetto del film semilucido
Colore  bianco, grigio, rosso, 
verde
Odore  caratteristico
Peso specifico comp. A+B 1,4 kg./lt.
Rapporto di catalisi 80:20
Pot-life - lavorabilità 30 min. ca.
Essiccazione a +20°C. primo indurimento 12h.
  tempo di esercizio 48 h.
  completa 7 gg. ca.

CONSUMI RESA TEORICA
22,5-3 kg./m  (valore medio orientativo 

secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE
Il pot-life si riduce con l’aumento della 
temperatura, si consiglia quindi di catalizzare 
il prodotto in quantità limitata rispettando il 
rapporto tra i due componenti.
Non applicare con temperature inferiori a 
+10°C. o superiori ai 35°C..
Non applicare il prodotto in presenza di 
pioggia, nebbia o su superfici surriscaldate.
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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