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PRODOTTO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE 
POLIURETANICHE

Prodotto bicomponente a base di resine poliuretaniche per 
finitura e manutenzione di pavimentazioni esterne.

DESCRIZIONE

In fase di finitura per RESINSTONE è necessario attendere la 
completa essicazione della posa.
Per eseguirne la manutenzione, effettuare una leggera 
carteggiatura e depolverizzare il supporto.
Per il trattamento di pavimenti in cemento stampato assicurarsi 
che il supporto sia sufficientemente asciutto e privo di agenti 
non assorbenti.                                                                                                                                                                   

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Viene utilizzato per eseguire manutenzione e finitura antiscivolo 
su nostro sistema drenante RESINSTONE e pavimenti in cemento 
stampato.                                                                                                                                               

UTILIZZI

Applicato come finitura su RESINSTONE conferisce compattezza 
alla superficie con buone capacità antiscivolo.   
Applicato su pavimentazioni in cemento stampato conferisce 
un aspetto lucido ed impermeabile del supporto.                           

CARATTERISTICHE TECNICHE

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.
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Miscelare componente A+B  aggiungendo il 20% in peso di 
sabbia silicea 0,1 ed applicare a rullo o pennello in base alle 
esigenze in maniera uniforme su tutta la superficie.   
Per supporti assorbenti applicare in doppia mano                                        

MODALITA’ D’USO

Confezioni da 10 kg (5 A + 5 B) - 2 kg (1 A + 1 B)
Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali 
e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

STOCCAGGIO

Verificare la corretta consistenza del supporto considerando 
eventuali parti friabili o in fase di distacco,e che lo stesso sia 
sufficientemente asciutto.

AVVERTENZE

Pot-life:20 minuti
Temperatura limite d’esercizio: tra+ 10°C e + 30°C                                  
Tempo di lavorabilità: 50” a +25°C e umidità relativa non 
superiore a 50%
L’umidita del supporto non deve superare il 5%
Indurimento: 8 ore circa
Peso specifico: 1.1 Kg/Lt
Consumo medio: 150 g/mq
Finitura per RESINSTONE 200g/mq.
Finitura per cemento stampato 150g/mq.

DATI TECNICI                                            



N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.
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