


RAYCRETE è un rivestimento colorato ad alto spessore autolivellante o tixotropico in poliuretano-cemento, privo di solventi, semiopaco, formulato  
specificatamente per realizzare pavimentazioni soggette ad intensa usura meccanica, frequenti lavaggi ed elevati shock termici.
Il sistema consiste in un kit predosato tri-componente colorato applicato per colatura, in spessori da 2 a 10 mm. Consente di realizzare pavimentazioni 
carrabili, monolitiche estremamente resistenti all’ usura meccanica, traffico gommato, abrasione, impatti, cadute accidentali di prodotti chimici agli scarichi 
ed agli spandimenti di liquidi, resistente a lavaggi con acqua a 180°C.

CARATTERISTICHE APPLICAZIONI VANTAGGI
• Le performance di resistenza del 

sistema non riguardano solo lo strato 
corticale del rivestimento ma sono 
valide per tutto lo spessore  
(min. mm. 2 – max. mm. 10)

• Assorbimento d’acqua nullo secondo 
CP.BM 2/67/2 e risponde al Decreto 
legislativo del Governo n° 155 del 
26/05/1997 “Attuazione delle diret-
tive 93/43/CEE e 96/3/CE concer-
nenti l’igiene dei prodotti alimentari” 
(H.A.C.C.P).

• Il prodotto è certificato e  
conforme ai requisiti previsti dal De-
creto legislativo del governo 626/94 
sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

• Rapidità di posa e di messa in  
esercizio: può essere pedonabile dopo 
12 ore, trafficabile con traffico leggero 
dopo 24 ore mentre a 72 ore risulta già 
completamente resistente al traffico ed 
alle sollecitazioni  
termiche e chimiche.

• Alta resistenza meccanica per carichi 
concentrati e usura (muletti,  
transpallet, stoccaggio merci  
pesanti).

• Ottima resistenza agli acidi organici 
e inorganici, soluzioni alcaline, alte 
temperature e detergenti vari.

Con RAYCRETE si rivestono le superfici 
cementizie destinate ad elevato traffico 
gommato. La notevole resistenza chimica lo 
rende particolarmente resistente ai frequenti 
lavaggi con pompe idro pulitrici ad acqua 
calda e relativi prodotti per la pulizia.

Particolarmente indicato per:

Industria alimentare, chimica,  
farmaceutica, etc.

Impianti di trasformazione alimentare per 
la lavorazione di olio, vino, formaggi, carni, 
farine, etc.

Celle frigo, magazzini, zone di carico merci, 
cucine industriali, etc. 

Officine per la manutenzione e il lavaggio di 
veicoli pesanti, ferroviari, navali, etc., 

Industrie galvaniche, laboratori, etc.

• Facilità di pulizia, con acqua calda a 
pressione e detergenti per la  
disinfezione e la sterilizzazione

• Privo di odori contaminanti (per indu-
strie alimentari).

• Resistività  
superficiale: EN 62631-3-2:2016 
volumica: EN 62631-3-1:2016

• Reazione al fuoco: Bfl s1  
EN 13501-1:2007+A1:2009 

• Leggero effetto antiscivolo: mantenibile 
semplicemente con una pulizia regola-
re della superficie.

• Lunga durata.

• Pulizia ed igiene: presenta lo stesso 
grado di pulizia dell’acciaio inossidabile 
e non costituisce un ambiente nutritivo 
per la crescita dei batteri.

• Può essere applicato anche su calce-
struzzo giovane (almeno 7 giorni)

• Certificato ISTITUTO GIORDANO
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