POLIUREA RAYSTON
SISTEMI BI-COMPONENTI A BASE DI POLIUREA O POLIURETANO APPLICABILI TRAMITE L’UTILIZZO DI
MACCHINE AIRLESS BI-MIXER “HOT SPRAY”

Con l’acronimo PUA si identificano la famiglia di polimeri altamente reattivi a base di Poliurea.
I nostri prodotti “Hot-Spray” si caratterizzano per:
• Assenza di solventi, cariche e plastificanti.
• Velocità di reazione e quindi la possibilità di trattare con unico passaggio e nello spessore desiderato
superfici verticali anche con geometrie complesse.
• Elevata adesione su tutti i substrati (dove necessita con adeguato primer).
• Rivestimento continuo, privo di giunzioni e sormonti.
• Notevole resistenza meccanica, termica e chimica, anche alle estreme temperature.
• Stabilità all’idrolisi per il contenimento continuo di acqua potabile, acque reflue o liquidi vari.
• Veloce applicazione e messa in esercizio dell’opera dopo la posa.
• Facilità di riparazione da eventuali danni vandalici o interventi di manutenzione.
• Per l’applicazione, una maggiore tolleranza climatica e ambientale relative lo spettro di temperature e
umidità.
• Numerose tipologie di prodotti in termini di valori meccanici e chimici.
• disponibilità di prodotti di natura aromatica, alifatica o poliaspartica.
• Interventi di ripristino, con lo stesso prodotto, senza dover necessariamente utilizzare un sistema
pompante bi-mixer Hot spray.

CERTIFICAZIONI PRODOTTI

La Krypton Chemical dispone di laboratori di prova interni che garantiscono con esito accurato e positivo
l’elevato livello del prodotto finale.
Di seguito i prodotti, inseriti nei sistemi che proponiamo, vengono inviati a laboratori esterni, membri di
una organizzazione internazionale gestita da:
• EA: Ambito Europeo
• IAF-ILAC: Ambito Internazionale
i quali, a superamento dei test, ne rilasciano i certificati e ne assicurano la validità e la credibilità.
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Con l’acronimo Rayston Spray, Rayston P, Rayston SP, e Rayston SPRF-SoC, si identificano i polimeri
bicomponenti, altamente reattivi a base di Poliurea, che in funzione delle loro caratteristiche tecniche
prestazionali e di cross-linking, unitamente alla tipologia di posa – corticale, interposizione, stratigrafica
o per colatura a spessore, vengono utilizzati per il rivestimento interno ed esterno, protettivo, di
contenimento, di schermatura a lungo termine sopra opere, strutture e manufatti e/o monoliti in CLS,
metallo o altra natura.
RAYSTON POLIUREA SPRAY
Edilizia in Genere: coibentazione, impermeabilizzazione, contenimento continuo di acqua.
RAYSTON POLIUREA SPRAY-P
Protezione chimica per l’industria: laddove si necessiti di contenere lo sversamento di sostanze
chimiche o per la protezione di manufatti o strutture da abrasione meccanica.
RAYSTON POLIUREA SPRAY-SP

Confinamento, incapsulamento, protezione chimica e radioattiva: destinati allo stoccaggio di
prodotti Chimici, Radioattivi e Tossici, i quali per via della loro formulazione vengono utilizzati generalmente nelle opere di “Decommisioning”, quindi per il rivestimento del CLS di monoliti e/o
strutture a cielo aperto o interrate.
RAYSTON POLIUREA SPRAY SPRF-SoC

Mediante stratigrafie apposite trovano impiego nella produzione di soluzioni come: “pacchetti
balistici”, anti deflagrazione, anti scheggia, blocchi balistici, camouflage, antiscivolo, ecc.

RAYSTON SPRAY
(EDILIZIA)

IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE

IMPERMEABILIZZAZIONE VECCHIA GUAINA BITUMINOSA

IMPERMEABILIZZAZIONE LEGNO OSB

IMPERMEABILIZZAZIONE SISTEMA RAYSTON VEL

RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE ACQUA POTABILE

CONTENIMENTO ACQUA SISTEMA GEOLINERS SPRAY NMDC

RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER PISCINA

RAYSTON SPRAY-P
(INDUSTRIA)

PROTEZIONE E CONTENIMENTO AGLI SVERSAMENTI DI SOSTANZE CHIMICHE

CONDOTTA E CONTENIMENTO DI ACQUE CONTAMINATE DA SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE NELLA LAVORAZIONE INDUSTRIALE
(es. produzione degli acciai, lavorazione e concia di pellami, trattamento di acque inquinate, lavaggi industriali, vasche di raccolta, zone di contenimento)

CONTENIMENTO DI ACQUE PER I SISTEMI DI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO E ANTINCENDIO

(rivestimento interno ed esterno delle torri di
raffreddamento di centrali elettriche)

(contenimento acqua antincendio con
sistema Rayston GeoLiners Spray NMDC)

PROTEZIONE DI PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE SOPRAELEVATE SOGGETTE A MOVIMENTI STATICI
(es. tribune, spalti, parcheggi multipiano, pontili galleggianti, impalcati di ponti e viadotti, etc..)

CONTENIMENTO DI BEVANDE ALCOLICHE, DI CARBURANTI O SOSTANZE CHIMICHE

(rivestimento interno depositi in metallo)

(rivestimento esterno di condotte)

RESISTENZA ALL’ ABRASIONE MECCANICA

(coperte di ponti navali, pontili e piattaforme petrolifere offshore)

(rivestimento interno casse ribaltabili)

RAYSTON SPRAY-P
(TRASPORTO)

PROTEZIONE CON ELEVATISSIMO MODULO ELASTOMERICO PER IL RIVESTIMENTO
DI CISTERNE O TANK DESTINATI AL TRASPORTO DI CARBURANTI O ACQUA POTABILE

(rivestimento interno di cisterne trasporto liquidi)

(rivestimento esterno di cisterne trasporto liquidi)

PROTEZIONE CON ELEVATO SHORE E IDONEO MODULO ELASTOMERICO PER IL RIVESTIMENTO
DI PIANALI DI AUTOCARRI, VAGONI FERROVIARI, CONTAINER, TRAILER

(rivestimento pianali di veicoli ad uso gastronomico e fieristico)

(pianali di trailer)

RIVESTIMENTI PER IL TRASPORTO SU MEZZI A PIANALE FISSO E CASSONI PER INERTI

RIVESTIMENTI DI PICK-UP, TETTI DI CAMPER, CAMION FRIGO, ECC.

(rivestimento interno pick-up, veicoli commerciali)

(rivestimento interno camion frigo)

RAYSTON SPRAY-P

(INFRASTRUTTURE STRADALI)
RIVESTIMENTO DI IMPALCATI DI PONTI

(rivestimento impermeabiizzante di impalcati in CLS)

(rivestimento protettivo anticorrosivo e impermeabilizzante
di impalcati in acciaio)

RAYSTON SPRAY-P

(SCENOGRAFIA E ARREDO URBANO)
MANUFATTI DI EPS, CARTONE, CARTAPESTA, CLS, LEGNO, MDF, OSB, GESSO, CEMENTO

PAVIMENTAZIONI DI IMPIANTI SPORTIVI

PARCHI A TEMA

MOBILIO PER ESTERNI

PONTILI GALLEGGIANTI

RAYSTON SPRAY-P
(NAUTICA)

RIVESTIMENTO PONTI DI NAVI

RIVESTIMENTO ESTERNO DI IMBARCAZIONI

RIVESTIMENTO PONTI DI COPERTA DI
NAVI MERCANTILI E NAVI CHIMICHIERE

RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI ELASTOMERICI
DI STRUTTURE IN ACCIAIO

RAYSTON SPRAY-P

(INGEGNERIA IDRAULICA)

DIGHE

BACINI ARTIFICIALI

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO DESOLIDARIZZATO PER L’ INTRADOSSO PER CONCI IN CLS PER TUNNEL E GALLERIE

RAYSTON SPRAY-P
(ANTICORROSIONE)

VASCHE PER IL CONTENIMENTO DI LIQUIDI CONTAMINANTI DI VARIA NATURA E ACQUE REFLUE

SEDIMENTAZIONI FANGHI

ANTICORROSIONE

RAYSTON SPRAY-SP
(PROTEZIONE CHIMICA, RADIOLOGICA E BIOLOGICA)

DISATTIVAZIONE DI STRUTTURE CONTAMINATE

STABILIZZAZIONE, IMBALLO E TRASPORTO

CONFINAMENTO A LUNGHISSIMO TERMINE DI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA CHIMICA, RADIOLOGICA E BIOLOGICA

STOCCAGGIO DI MONOLITI

PROTEZIONE CHIMICA BIOLOGICA DEL SUOLO

DECONTAMINAZIONE NBC

POLIMERI RAYSTON FORCE
(SEA-SKY-LAND-UNDERWATER AND UNDERGROUND)

La famiglia dei polimeri Rayston Force, applicati per interposizione stratigrafica Hot Spray o mediante
colata Cold Cast e inseriti nei sistemi di protezione balistica, forniscono rivestimenti atti a ridurre il gap
di messa in sicurezza contro minacce sempre più aggressive, aumentando allo stesso tempo in maniera
notevole, il livello di protezione attiva e passiva contro l’ esplosione, la frammentazione di dispositivi
esplosivi e la mitigazione balistica per l’uomo e il contesto in cui esso è inserito.

SEA
SEA

SKY

LAND

Tali sistemi raggiungono valori elevatissimi in termini di durabilità, coesione, deformabilità, penetrazione,
impatto, lacerazione, strappo, punzonamento, abrasione e taglio, ed elevati valori di resistenza chimica,
resistenza termica di impermeabilizzazione e resistenza UV.
Soddisfano o superano la protezione fornita da pannelli di armatura esistenti come, pannelli in acciaio
Alto 0,202 “HHS” e pannelli “Rolled Homogene Armour (RHA)”

RAYSTON SPRF-SOC
(POLIMERI RAYSTON FORCE)

I Polimeri XPD sono specificatamente formulati a stratigrafia variabile meglio conosciuta con l’acronimo di
SPRF-SoC o meglio “Snap or continuity”.
Si possono applicare mediante spruzzo o colata, sopra o dentro supporti di qualsiasi natura, forma e
dimensione, in verticale ed orizzontale, anche con geometrie complesse.
Solitamente destinati al rivestimento di veicoli, strutture e opere “sensibili”, che richiedono in tempi più o
meno rapidi la protezione attiva e passiva, statica e dinamica, di contenimento o confinamento dentro le
quali stazionino o transitino in sicurezza, operatori e materiali.
Il polimero XPD si può avere con caratteristiche e requisiti vari, a seconda del contesto, dell’area o del
teatro operativo.

Le caratteristiche intrinseche delle formulazioni unitamente agli spessori generati in fase di posa, producono
dei manti di rivestimento idonei a contenere elevata improvvise espansioni di gas, di temperature estreme, di
impatto di abrasione e resistenza alle varie sostanze chimiche.
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