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SISTEMA DI RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO
ANTISCIVOLO COLODUR GRIP è un rivestimento poliuretanico alifatico (stabile ai raggi UV), igroinnescato, flessibile ed elastico, da preparare e
applicare direttamente in situ, mediante l’uso di appositi primer per ogni tipo di superficie.
La sua applicazione in almeno due passaggi, rende la superficie trattata antiscivolo, e antiruggine, elastica, flessibile, resistente all’usura, alla salsedine, agli
agenti atmosferici, idrocarburi, acidi diluiti, cloro diluita, acqua salata e agenti chimici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

VANTAGGI
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Messa in sicurezza di pavimentazioni da
lavoro, vie d’esodo, rampe, scale,
attraversamenti pedonali, eliporti, cucine.

Prodotto flessibile ed elastomerico
disponibile nei colori RAL, facile da
applicare (a rullo o a spruzzo) ed
eventualmente ripristinabile con facilità in
caso di forti abrasioni

Prodotto predosato da preparare “in situ”
Pigmentabile RAL da preparare in situ
Stabile ai raggi ultravioletti
Eccellenti proprietà meccaniche
Altissima resistenza alla usura
Altissima resistenzala trazione e strappo
Estremamente flessibile (150% circa)
Applicabile su ogni superficie (con primer)
Fonoassorbente (con granuli in gomma)
Protettivo per pavimentazioni in cemento
Protettivo per pavimentazioni in metallo
Protettivo per paviment. in altri materiali
Altamente idrofobo
Igroinnescato

Camion frigo e cisterna, celle frigo, vagoni
ferroviari.
Veicoli speciali, militari, ambulanze,off-shore.
Imbarcazioni, camper, carrelli appendice
auto, pick-up.
Box cani, zone lavaggio animali, agility dog.

Impermeabilizzante e protettivo, resistente
ad acqua clorata, salata, idrocarburi e varie
sostanze chimiche.
La sua formulazione resta confortevole al
contatto con piedi nudi.
E’ possibile aumentarne il grip e la
resistenza all’usura.

TIPI DI FINITURE

CERTIFICAZIONI

ALTRE SOLUZIONI

CON FINITURA IN GOMMA (Pedonabile)
Per ambienti e passaggi pedonali, piscine,
bagni, box docce, spogliatoi, scale interne
ed esterne, imbarcazioni, moli, banchine,
piattaforme petrolifere, rampe per disabili,
ambienti di lavoro, zone attrezzature gioco,
uscite di sicurezza e vie d’esodo, camper,
caravan, sottoscocca, mezzi pubblici,
sponde idrauliche, veicoli militari (cielo,
terra, mare), cassoni per pick-up, interno
furgoni, celle frigo, mense, cucine, etc.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO /
STRISCIAMENTO DI UNA SUPERFICE
Metodo del Pendolo - UNI EN 13036-4

Sono disponibili altre soluzioni antiscivolo di
natura Epossidica o Poliaspartica.

CON FINITURA IN CORINDONE O
QUARZO (semi-carrabile)
Per ambienti in condizioni estreme (neve,
ghiaccio, fango), rampe di accesso pedonali,
rimorchiatori d’alto mare, imbarcazioni da
pesca d’altura, protezione civile, vigili del
fuoco, corpo forestale, guardia costiera,
capitaneria di porto, zone di atterraggio per
elicotteri, sale macchine, lavaggi veicoli, etc.

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO DI GOMMA SU
SUPERFICIE BAGNATA E CUOIO SU
SUPERFICIE ASCIUTTA
Secondo il D.M. 14/06/1989 n.236
paragrafo 8.2.2

DETERMINAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO
Secondo la Norma DIN 51130 R11

Disponibili anche additivi ignifughi predosati.

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO
Secondo la Norma UNI EN 13451-1:2011

Particolare della finitura antiscivolo

