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SISTEMI BI-MIXER HOT SPRAY
Sistemi a base di Poliurea o Poliuretano con rapporto fisso o variabile, privi di cariche minerali o plastificanti (Ftalati), a rapidissima catalisi,
elastomerici, tixotropici, autolivellanti, espansivi, con elevata resistenza meccanica e chimica.
Il prodotto, ottenuto per poliaddizione di un Diisocianato e una Diammina si applica solo mediante appositi sistemi pompanti airless (140 BAR)
Bi-Mixer a caldo (HOT SPRAY).

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

VANTAGGI

Il prodotto applicato sul supporto
produce, con rapidissima catalisi, un
manto elastomerico resistente alle abrasioni, all’usura, ai punzonamenti,
all’impatto e alle temperature estreme.

Rivestimenti continui protettivi a contenimento (secondario per prodotti chimici),
per l’industria chimica, petrolifera, alimentare, condotte e tubazioni, piattaforme
off-shore, ecc.

Applicazione e catalisi veloci.

Può rimanere in immersione a contatto
continuo con sostanze come:

Rivestimento di pavimentazioni industriali, parcheggi auto, fondazioni, pilastri di
fondazione, bacini idrici in Liner, ecc.

• acqua potabile, acque reflue
• carburanti e atmosfere aggressive

Le varie formulazioni disponibili consentono applicazioni anche nel campo
dell’automotive, ambienti scenografici,
petroliferi, gasdotti, oleodotti.

• bibite alcoliche, vino, birra, salamoia,
etc.

Subito calpestabile, priva di solventi,
cariche minerali o plastificanti
Produce una membrana continua priva di
giunzioni (Crack Bridging Ability) con alta
deformabilità.
Alta resistenza meccanica, alta resistenza
all’abrasione, usura, punzona mento,
chimica e idrolitica e all’invecchiamento.

CERTIFICAZIONI

SUPPORTI

DITE: Documento di Idoneità Tecnica n. 10/0296 (Impatto termico con asfalto a 160°C)
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcatura CE-EOTA: W2 (10 anni), W3 (25 anni), categoria S (severa).
APPLUS - Conformità per contatto continuo con acqua potabile:
Test di migrazione exp. 928 / 094700d7395 (2010)

-

928/09/8505

APPLUS: Flessibilità a basse temperature. 11/2855-1313
APPLUS: Proprietà meccanica 11/2855-1314
APPLUS: Resistenza alla punzonatura dinamica e statica secondo EOTA 11/2855-1315
AITEX: Proprietà meccanica EN-ISO 527-1/3, punzonatura /CBR secondo UNE-EN ISO 12236:2007, strappo secondo UNE-EN ISO 34-1:2011. Resistenza al fuoco UNE53-127:2002

Calcestruzzo
Cemento Armato
Malte
Gres, cotto, piastrelle
Ferro, acciaio
Legno, MDF, lamellare, fenolico
Compositi, vetroresina
Vecchie guaine bituminose
Tessuto drenante e geotessile GEOMAX
Schiume poliuretaniche
Pannelli isolanti
EPS (Scenografie)

APPLUS: Contatto con carburante UNE 48307:2011 Exp.13/6620457
APPLUS: Contatto con Bibite alcoliche secondo UE 10/2011 Processo di Migrazione secondo EN 1186:
Idoneo. Certificato n.928/11/4106 M1
APPLUS Marcatura CE secondo EN 1504-2: Certificazione 0.70-CPR-2247
					
					

Ulteriori certificati sono disponibili su richiesta al nostro
ufficio tecnico.
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