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Le conoscenze scientifiche e la continua attività di ricerca e sviluppo pongono la Krypton Chemical tra i leader mon-

diali nel settore delle industrie chimiche operanti nella produzione di prodotti/beni intermedi quali monomeri, prepo-

limeri, ammine, isocianati, polioli, ecc. impiegati (per via della loro pervasività) a loro volta da altre aziende per la 

produzione di prodotti finali rivolti a tutti i settori: 

 

Attraverso il brand commerciale RAYSTON, vengono proposte alla committenza soluzioni e sistemi certificati di eleva-

to contenuto tecnologico; i numerosi formulati Bio-based da noi prodotti contribuiscono in maniera attiva alla soste-

nibilità dell’ambiente e al miglioramento del benessere e qualità della vita. 

 

La capacità di innovazione ci permette di seguire i continui e profondi mutamenti del mercato, consentendoci di 

mettere in pratica la nostra conoscenza e competenza al servizio di chi progetta o realizza soluzioni per una clientela 

sempre più esigente. 

 

La nostra visione è quella di lavorare con Voi aiutandovi a pianificare le esigenze della committenza. Crediamo nel 

lavoro di squadra e siamo in grado di operare ovunque mediante aziende qualificate, certificate e specializzate nella 

posa dei nostri sistemi. 

 

Garantiamo la Qualità e l’Affidabilità dei nostri sistemi tenendo saldi i nostri Valori aziendali quali: 

• Rispetto per l’uomo e per l’ambiente, 

• Qualità dei prodotti, 

• Rapporti e confronti costruttivi con i nostri clienti e partner, 

• Qualità del nostro servizio tecnico/assistenza e post vendita 

• Monitoraggio del grado di soddisfazione dei clienti 

 

 

 

Per raggiungere questi obiettivi lavoriamo con passione. 
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ALCUNI PRODOTTI DI QUESTO CATALOGO NON SONO DISPONIBILI PER LA CONSEGNA IMMEDIATA.                                           

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE  LA SCHEDA TECNICA E LA SCHEDA DI SICUREZZA.                            

IL CLIENTE E’ TENUTO AD  EFFETTUARE PROVE DI ADESIONE IN SITU CON IL PRODOTTO SPECIFICO.                                                   

L'UFFICIO TECNICO KRYPTON CHEMICAL  PUO’ SOSTENERE IL CLIENTE DALLA FASE DI PROGETTAZIONE, ALLA FASE DI 

APPLICAZIONE (ASSISTENZA TECNICA E SITO INTERNET). 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NS. DIPARTIMENTO TECNICO. 

Resina pura di poliurea pura Resina pura di poliurea ibrida Prodotto fabbricato senza solvente 

e/o a bassa emissione di VOCS 

Prodotto ad alta elasticità Barrera al gas Radon Barrera anti carbonatazione 

Prodotto a rapida aciugatura Prodotto a rapidissima 

asciugatura 

Prodotto ad alte prestazioni 

Resistente al Fuoco Resistente all’ Umidità Prodotto certificato al contatto e 

contenimento di acqua potabile 

Colore Pigmentato 

su richiesta 

Prodotto ad elevata 

riflessione solare. 

Migliora l’abitabilità 

negli edifici. 

LEGENDA E SIMBOLI  

Prodotto formulato con materie prime 

rinnnovabili di origine vegetale 

Prodotto con resistenza 

chimica 

Prodotto economico rispetto 

ad altri della sua categoria 

Prodotto idoneo al contatto 

con alimenti 

INTRODUZIONE  

Resistività Dielettrica Privo di componenti 

Alogeni 
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LEGENDA E SIMBOLI 

 

Certificato come rivestimento 

barrierante al GAS RADON 

 

 

Prodotto con elevata resistenza  

chimica 

 

Prodotto con resistenza agli urti 

 

 

Prodotto resistente al taglio 

 

 

Prodotto con resistenza all’abrasione  

 

 

Prodotto certificato contro l’impatto da 

grandine 

 

 

Prodotto per la mitigazione dalle 

esplosioni 

 

 

Prodotto per il contenimento secondario 

di sversamenti chimici 

 

 

Contenimento acqua potabile per uso 

umano 

Prodotto di rivestimento esterno per il 

confinamento di contenitori (es. Monoliti) 

con materiale sensibile 

 

 

Prodotto per vasche di decontaminazione 
 

 

 

Certificato antiradice 

 

Prodotto carrabile, certificato per la 

protezione e impermeabilizzazione di 

impalcati di ponti stradali e ferroviari 

 

Prodotto certificato per incapsulamento 

delle fibre di amianto e Vinil Amianto 

 

Prodotto applicabile solo per applicatori 

Qualificati e Certificati 

 

Formulato liquido monocomponente 

 
 

 

 

Formulato liquido bicomponente 

 

 

Formulato liquido bicomponente              

in fusti grandi 

 

 

 

Prodotto in polvere 

 

Rotolo  
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CERTIFICAZIONI 

Polyurea Development  Europe 

Marchio CE 

 

British Board of Agrement 

 

European Organisation for 

Technical Assesment (EOTA) 

 

Textile Research Institute 

 

RESCOLL Société de 

Recherche 

 

Sociéte Française de 

Céramique 

 

Instituto Eduardo Torroja 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

 

Eurofins Scientific & Analític 

 

Technischer 

Überwachungsverein  

 

 

Ispezione, Analisi e Controllo 

Qualità di materiali polimerici   

Bureau Veritas 

 

   Laboratories, Testing, 

  Engineering and Certification 

 

   Institute Technological Fcba  

 

 

   Controlli di Qualità del Processo           

Produttivo dell´Ingeneria Civile 

 

 

Istituto di Certificazione, Test,    

Ricerca e Progettazione 

 

Corporación Tecnológica 

 

controllo qualità delle 

caratteristiche chimiche e 

chimiche/fisiche dei materiali   

 

Water Regulations  Advisory  

Sheme for drinking water 

containment 

 

Laboratorio analisi ambientali 
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 PRIMER POLIURETANICI 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  

PRIMER TP 

Primer poliuretanico monocomponente aromatico pronto all'uso, a bassa elasticità. 
Promotore di adesione, sigillante e consolidante di superficie. Favorisce l'adesione 
dei sistemi poliuretanici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti (superfici 
cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, etc.). 
Può essere applicato a rullo, pennello o airless. 
Non necessaria ma consentita la diluizione solo con Solvente Rayston PU 
Ritardante. 

PRIMER TP FLEX 

Primer poliuretanico monocomponente aromatico, elastomerico, pronto all'uso. 
Promotore di adesione, sigillante e consolidante di superficie. Favorisce l'adesione 
dei sistemi poliuretanici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti (superfici 
cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, vecchie guaine 
bituminose o acriliche, legno, pannelli in OSB, MDF, multistrato, etc.). 
Può essere applicato a rullo, pennello o airless. 

PRIMER TP FLEX 100 (SENZA SOLVENTE) 

Primer senza solventi di supporti bituminosi e flessibili per 
Successiva applicazione di sistemi impermeabilizzanti in resina poliuretanica 
o poliurea.  

PRIMER PU ZN 

Primer anticorrosivo a base di  poliuretano monocomponente Igroinnescato 
l’elevata concentrazione di zinco e ferro micaceo conferisce al formulato ottime 
proprietà anticorrosive. 
 
PU Zn Primer è un prodotto per metallo, prima dell'applicazione dei seguenti strati 
protettivi anticorrosivi o impermeabilizzanti.  

RAYSTON PRIM PU 100 

Primer  100% alto solido, monocomponente senza solvente. 

Si utilizza principalmente come promotore di aggancio per il sistema Pavistone 1K. 

Per la sigillatura di supporti come: cemento o asfalto. 

Kg  

4 20 

Kg  

4 20 

Kg 

20 

Kg  

4 20 

Kg 

11,50 
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PRIMER H (HUMIDITY PRIMER)  

Formulato epossidico bicomponente idrodiluibile con alta resistenza chimica, 
elevata penetrazione e idrofobizzazione del supporto. Prodotto polifunzionale  
utilizzato come primer, riprese di getto,  consolidante, antipolvere, se pigmentato 
(no bianco perchè vira di colore) come finitura colorata.  

PRIMER GC  

Formulato epossidico bicomponente senza solventi, a bassa viscosità e rapida essic-
cazione. Applicabile a spatola o rullo in unico passaggio si utilizza sopra superfici che 
sono state interessate da recente  pioggia e risultano molto umide ,  PURCHE’  NON 
PRESENTANO RISTAGNI DI ACQUA. 
(il prodotto non sostituisce il freno vapore TECNOCEM) 

PRIMER EPOXY 100 (FORMULATO MULTIFUNZIONE) 

Formulato epossidico bicomponente alto solido. Di bassa viscosità per più tipologie 
di utilizzo: consolidante di profondità se diluito con solvente Rayston PU, primer e 
sigillante per sistemi resilienti ( POLIUREA, POLIURETANO, EPOSSIDICO). Idoneo per 
impastare sabbie quarzifere o silicee per la realizzazione di sistemi multistrato, 
riparazione di buche, correzione di linee di pendenza, giunti a “travetto”, 
pavimentazioni in cemento. 

 PRIMER EPOSSIDICI 

PRIMER H LC 

Formulato epossidico bicomponente idrodiluibile.  
Prodotto facente funzione di primer sopra superfici cementizie.  

GEL EPOSSIDICO EPOXY GEL 100 

Gel epossidico bicomponente tixotropizzato priva di solvente per rasature e sigilla-
ture di superfici secche, asciutte, porose ed irregolari 

Il prodotto applicato produce effetto barrierante alla spinta di umidità 

Conforme alla UNI 8298 - 8 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PRESSIONE 
INVERSA  

Conforme alla UNI EN ISO 7783 - 2012 DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA’ DI 
TRASMISSIONE DEL VAPORE ACQUEO :  

grado di trasmissione del vapore acqueo: 0,3 (g(/m2*d)) 

Coefficiente di resistenza alla diffusione: µ 43898 

Campi di applicazione:  

primer sigillante e  barrierante e interno di vasche, cisterne, piscine, ecc. 

Kg 

15 

Kg 

18 

 

Kg 

5 

18 

Kg 

15 

600 

Kg 

15 
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 PRIMER POLIUREA A RAPIDA CATALISI  

PRIMER POLIUREA   
Primer poliuretanico bicomponente aromatico a rapida catalisi 
Promotore di adesione, sigillante e consolidante di superficie. Favorisce l'adesione dei 

sistemi poliuretanici e poliureici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti 
(superfici cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, vecchie 
guaine bituminose o acriliche, legno, pannelli in OSB, MDF, multistrato, etc.). 
Può essere applicato a rullo, pennello o airless. 
Sovracopertura indicativamente— 25°C 30– 45 minuti 

PRIMER POLIUREA FLEX 

Primer poliuretanico bicomponente aromatico, elastomerico a rapida catalisi. 
Promotore di adesione, sigillante e consolidante di superficie. Favorisce l'adesione dei 

sistemi poliuretanici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti (superfici 
cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, vecchie guaine 
bituminose o acriliche, legno, pannelli in OSB, MDF, multistrato, etc.). 
Può essere applicato a rullo, pennello o airless. 
Sovracopertura indicativamente— 25°C 30– 45 minuti 

PRIMER PU ATTIVATORE (0751620) 

Attivatore e primer non pellicolante per migliorare l’adesione su particolari supporti 
quali ad esempio: metalli, vetro, ceramica, poliurea, poliuretano, etc.. 
Negli interventi di ripristino parziali favorisce l’adesione dei sistemi in Poliurea e/o 
Poliuretano. I supporti devono essere sempre perfettamente puliti e asciutti. 

SUPER PU PRIMER 

Super PU Primer consente di migliorare l’adesione dei prodotti sopra supporti 

difficili come: polietilene, polipropilene, ABS, PET/PBT, cemento liscio, ceramica, 

vetro, leghe e metalli con superfici pitturate. 

 

 PROMOTORI DI ADESIONE NON FILMOGENI 

Kg 

22 

Kg 

22 

lt 

0,95 

Kg 

4 

20 
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RAYSTON SPRAY PRIMER 150  

Schiuma di poliuretano a celle chiuse, per vie della  elevata 
densità e durezza indicata per la regolarizzazione di superfici 
irregolari di CLS; si applica solo con macchine pompanti bi-
mixer Hot Spray sopra superfici sane, coese, asciutte e prive 
di umidità di risalita (<4%)  
Supporti: 
CLS, Fibrocemento,  lamiera, etc. 
  

NOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg 

490 
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 SOLUZIONI PER GIUNTI DI ESPANSIONE E PUNTI CRITICI  

BUTIL FLANGE 

Membrana : Tessuto non tessuto multistrato in PP / Butile adesivo 
Disponibile anche non-adesiva. 
 
Applicazione: 
SI CONSIGLIA, PRIMA DELL’UTILIZZO DEL PRODOTTO CON IMPERMAX  O PRODOTTI A 
SOLVENTE, DI FARE DELLE PROVE DI ADESIONE. Il sistema applicato potrebbe generare 
delle grinze antiestetiche. 

 
Sigillatura di tubi e scarichi di dimensioni differenti. Per applicazioni in condizioni di pressione modesta  

BUTIL TAPE STICKER (BANDELLA BUTILICA) 

Striscia adesiva a freddo, di tessuto non tessuto rivestito su un lato da butile viscoelastico, che consente di limitare la deformazione trasversale e la deformazione longitudinale. 
Specifico per creare “un ponte” tra due supporti di diversi natura (es. Tetto/grondaia, pavimento/parete, etc..) 
Applicazione: 
SI CONSIGLIA, PRIMA DELL’UTILIZZO DEL PRODOTTO CON IMPERMAX  O PRODOTTI A SOLVENTE, DI FARE DELLE PROVE DI ADESIONE. Il sistema applicato potrebbe        
generare delle grinze antiestetiche. 
Per applicazioni nei punti critici e nei giunti trasversali e longitudinali di: Impermax, Pavifloor,  Paviflex, etc.  
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BUTIL TAPE (BANDELLA ELASTOMERICA) 

Nastro di gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto sottile e con alta tenacità. 
il prodotto è consigliato nella “cura” di giunti e punti critici pavimento/parete per interposizione tra gli strati 
di prodotti Rayston. 

BUTIL TAPE FLEX (BANDELLA ELASTOMERICA) 

Nastro in TPE per la sigillatura e l’impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione e fessure soggette ad  
ampi movimenti di lavoro. 
Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione in coperture piane e inclinate, pannelli prefabbricati, opere 
idrauliche, canali, vasche, collettori, giunti di gallerie, opere stradali, etc.. 
 
 

BUTIL BEVEL 90 E 270 (ANGOLO CHIUSO E ANGOLO APERTO) 

Preformato di gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto elastomerico sottile e con alta tenacità 
specifico per l’impermeabilizzazione dei punti critici come gli “angoli interni e angoli esterni ”. 
 
Il tessuto non tessuto elastomerico permette un’ottima adesione nell’interposizione su sistemi Rayston. 
 
 

NASTRO RAYSTON TAPE PER SISTEMI HOT-SPRAY  

Nastro “Americano “ telato rivestito da un lato con adesivo in gomma sintetica;  
Buona adesività e resistenza termica. 
Il prodotto grazie alla sua spiccata adesività, permette la “cura” di punti critici tra pavimento/parete e di crea-
re ponti di continuità sopra superfici di vecchia guaina bituminosa oggetto di rivestimenti Hot Spray. 
Ha eccellente adesività sopra tutti i tipi di supporto, tagliabile con le mani e resistente a temperature di 95°C.  

NASTRO RAYSTON EDGE TAPE WRAPPING PER SISTEMI 

HOT-SPRAY  

Nastro adesivo da mascheratura di elevata adesività e resistenza termica 
Il prodotto munito di filamento interno in acciaio, consente di praticare immediatamente dopo l’applicazione 
della poliurea , il taglio netto che delimita la fine del rivestimento 

NASTRO RAYSTON EDGE TAPE WRAPPING PER SISTEMI 

HOT-SPRAY  

Nastro adesivo da mascheratura di elevata adesività e resistenza termica 
Applicato sopra le superfici esterne grazie alla particolare formulazione dell’adesivo, consente la facile rimozio-
ne fino a due settimane dopo l’applicazione permettendo lavorazioni multiple in unico processo di copertura 
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SOLVENTI  

SOLVENTE PU (0751596) 

Diluente e Solvente 100% compatibile con prodotti RAYSTON. Indicato per i prodotti 

IMPERMAX, IMPERTRANX e COLODUR, EPOXY 100.  

NON UTILIZZARE CON PAVIDUR. 

SOLVENTE RITARDANTE PU 
Diluente e Solvente ritardante 100% compatibile con prodotti Rayston. Indicato per 

IMPERMAX, IMPERTRANX, COLODUR e PAVIDUR. Specifico per prolungare i tempi di 

catalisi dei prodotti RAYSTON in particolari condizioni climatiche, evitando la rapida ed 

inopportuna formazione di uno strato (pellicola) superficiale del prodotto. 

SOLVENTE SGRASSANTE TENUE (31280751254) 

Solvente Tenue a base di idrocarburi aromatici caratterizzati da odore tenue e tollerabi-

lità; il prodotto è adatto per lo sgrassaggio di tutte le superfici metalliche e in particolar 

modo per le superfici verniciate (in quanto non le opacizza o intacca) e per le leghe 

leggere. Il prodotto non danneggia guarnizioni e parti in gomma. Specifico per la pulizia 

profonda di lamiere in alluminio, acciaio zincato, leghe, etc.. 

SOLVENTE SGRASSANTE FOSFATANTE 

Miscela di solventi acidi e organici formulata appositamente per lo sgrassaggio e il 

decapaggio di tutte le superfici metalliche. Il prodotto è in grado di eliminare la pre-

senza di sporcizia, grasso ad alto spessore e ossidazione. Il manufatto oltre che sgras-

sato risulta essere anche sensibilizzato strutturalmente presentando così una superfi-

cie più ruvida. Il prodotto non è adatto alla pulizia di parti verniciate. 

RUBINETTI PER FUSTI DA LT 200  

Kg    

1 5 25 200 

Kg  

4 20 

lt 

Su richiesta 

lt 

Su richiesta 

Pz 

1 
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ADDITIVI E COMPLEMENTARI  

ACCELERANTE IMPERMAX 

Accelera il tempo di catalisi di IMPERMAX. Dose da 1kg  ogni 25kg di IMPERMAX 

ACCELERANTE EPOXY                                   
(PER RESINE EPOSSIDICHE NEI PERIODI  FREDDI) 

Accelera il processo di catalisi di PRIMER H, EPOXY 100  in condizioni di basse tempera-

ture ed umidità nell'ambiente. 

Ambienti interni con alta percentuale di umidità si raccomanda una buona ventilazione 

SUPER ACCELERANTE IMPERMAX 

Accelera notevolmente il tempo di catalisi di IMPERMAX  

NOTA: con colori chiari (es grigio) provoca un rapido ingiallimento del prodotto senza 

alterarne le caratteristiche. 

ACCELERANTE PU 2K (PER IMPERMAX 2K-M) 

Accelera il processo di catalisi di IMPERMAX 2K-M  

Kg 

1 

Kg 

1,5 

Kg 

0,150 

Kg 

1 

ADDITIVO TIXOTROPANTE LIQUIDO 

Particolarmente indicato per la applicazione di IMPERMAX su superfici verticali o con 
forte pendenza. Dose da 1kg ogni 25kg di IMPERMAX 

ADDITIVO OPACIZZANTE 

Prodotto opacizzante per COLODUR. Per l'applicazione consultare ufficio tecnico 

Kg 

1 

Kg 

1 

ADDITIVO ADDENSTANTE IN POLVERE 

Particolarmente indicato per la applicazione di PAVIFLEX, PAVIFLOOR ed IMPERMAX 
AQUA 2K su superfici verticali o con forte pendenza. 
Dose da 0,500 / 1 kg per 25kg di prodotto. Effettuare prove preliminari. Per TECNOCEM 
1-2% in peso in funzione dell’utilizzo. Kg 

1 
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ADDITIVO ANTISCIVOLO (GRANULOMETRIA FINE) 

Additivo Antiscivolo per COLODUR, IMPERTRANS, PAVIDUR, KRYPTANATE M.               
Per l'applicazione consultare ufficio tecnico 

ADDITIVO ANTISCIVOLO (GRANULOMETRIA 

GRANDE) 

Additivo Antiscivolo per COLODUR, IMPERTRANS, PAVIDUR, KRYPTANATE M.                
Per informazionie consultare ufficio tecnico 

CLORURO DI METILENE (0751023) 

Miscela di oli e plastificanti per la pulizia e la manutenzione dei condotti delle  
apparecchiature di spruzzo. Evita la formazione di residui di isocianato. 

RAYSTON FLUID 

Miscela di oli e plastificanti per la pulizia e la manutenzione dei condotti delle  
apparecchiature di spruzzo. Evita la formazione di residui di isocianato. 

 Prodotti per la pulizia e il mantenimento di impianti Bimixer Hot Spray 

Kg 

4 

Kg 

predosato 

Kg   

0,800 4 25 

Kg 

25 

Kg 

200 
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TECNOCEM RAYSTON 
Freno vapore tricomponente epossicementizio  specifico per sottofondi umidi. 
Indispensabile quando i valori di umidità sono > 4 %. Applicabile sopra superfici di: 
balconi, terrazzi, lastrici solari, fondi, scantinati, garage, cisterne, vasche, pareti, ecc. 
con supporti di cemento, malte, C.A. ceramica, marmette, cemento, clinker, gres, ecc.  

Applicare prima della posa di sistemi impermeabilizzanti o resine per pavimentazioni 

Prodotto idrodiluibile applicabile a spatola in acciaio o rullo.. 

Per applicazioni in verticale utilizzare ADDITIVO ADDENSANTE IN POLVERE con un 
rapporto in peso del 0,5%. 
 Kg 

37,5 

FRENO VAPORE EPOSSICEMENTIZIO  
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RAYSTON VEL   
Tessuto in fibra di vetro, rivestito in entrambi i lati da bitume ossidato e 
sabbiato.  
Il prodotto, inserito nel sistema “Impermax Strat”, è adatto per il 
rivestimento di pannelli coibentanti in PIR o PUR  o per la regolarizzazione 
di vecchi manti di bitume  “SCLEROTIZZATI”  con notevole presenza di  
fessure a blocchi, fessure di giunto, fessure trasversali, e longidudinali o 
con effetto “coccodrillo” e di seguito rivestite con i sistemi RAYSTON. 
 

Soluzioni per la preparazione di manti bituminosi sclerotizzati , o per l’esecuzione di sistemi           
impermeabilizzanti  eseguiti con pannelli coibentanti,  

 

RAYSTON VEL PLUS   
Membrana bituminosa autoadesiva impermeabile barriera totale al vapore. 
La membrana è costituita da un compound bituminoso autoadesivo di basso spesso-
re, a cui viene accoppiato uno strato di alluminio rinforzato e una rete in fibra di 
vetro. 
Il film così composto, rende la membrana resistente al traffico pesante di cantiere 
oltre che adatta per applicazioni ad elevato stress meccanico. 

Mq 

20 

Mq  

40 





Krypton Chemical Italia         Catalogo Prodotti RAYSTON 2021 

Pagina 25 

 NOTE 

NOTE 
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IMPERMAX  

IMPERMAX: membrana elastomerica protettiva ed impermeabilizzante a base di 
Poliuretano aromatico igroindurente a basso contenuto di cariche minerali e solventi.  

AUTOLIVELLANTE e pronto all’uso, applicato sul supporto genera una membrana 
elastomerica continua, priva di giunzioni e sormonti; resistente ai raggi UV e alle 
temperature estreme è calpestabile e in grado di seguire i piccoli movimenti del sup-
porto. Certificata per impermeabilizzazione di tetti e contenimento di acqua stagnan-
te è anti radice. Aderisce perfettamente al supporto sottostante: cemento, vecchie 
guaine bituminose, acriliche, metallo, legno, ceramica, PVC, OSB, ecc.   

Per la durabilità del sistema e stabilità del colore si consiglia l’uso di Top Coat finale. 

Campi di applicazione: Lastrici, tetti, terrazzi, balconi, canali, cisterne, muri controter-
ra, gradinate e spalti, ecc.   

si applica con rullo, pennello o airless; tassativo l’uso di rullo frangibolle 

Mescolare bene il prodotto con un mescolatore elettrico a bassi giri RPM 300 

  

 

IMPERMAX ST   

IMPERMAX ST: membrana elastomerica protettiva ed impermeabilizzante a base di 
Poliuretano aromatico igroindurente a basso contenuto di cariche minerali e solventi.  

SEMITIXOTROPICO e pronto all’uso, applicato sul supporto genera una membrana 
elastomerica continua, priva di giunzioni e sormonti; resistente ai raggi UV e alle 
temperature estreme è calpestabile e in grado di seguire i piccoli movimenti del sup-
porto. Certificata per impermeabilizzazione di tetti e contenimento di acqua stagnan-
te è anti radice. Aderisce perfettamente al supporto sottostante: cemento, vecchie 
guaine bituminose, acriliche, metallo, legno, ceramica, PVC, OSB, ecc.   

Per la durabilità del sistema e stabilità del colore si consiglia l’uso di Top Coat finale. 

Campi di applicazione: Lastrici, tetti, terrazzi, balconi, canali, cisterne, muri controter-
ra, gradinate e spalti, ecc.   

si applica con rullo, pennello o airless; tassativo l’uso di rullo frangibolle 

Non richiede miscelazione con apposito mescolatore è sufficiente una breve e leggera mescola con il rullo  

 

 

                                       

Prodotti Certificati ETAG 005 - ETE 06/0263 categoria S (severa) ciclo di vita 10 anni (W2) e 25 anni (W3) - rinnovabile 

 IMPERMEABILIZZANTI MONOCOMPONENTI LIQUIDI A FREDDO 

Kg 

6 

25 

Kg 

6 

25 
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IMPERMAX QC    

IMPERMAX QC: membrana elastomerica protettiva ed impermeabilizzante a base di 
Poliuretano aromatico igroindurente a basso contenuto di cariche minerali e solventi.  

RAPIDA CATALISI, SEMITIXTROPICO è specifico per applicazioni  invernali; è pronto 
all’uso, applicato sul supporto genera una membrana elastomerica continua, priva di 
giunzioni e sormonti; resistente ai raggi UV e alle temperature estreme è calpestabile e 
in grado di seguire i piccoli movimenti del supporto. Certificata per impermeabilizzazio-
ne di tetti e contenimento di acqua stagnante è anti radice. Aderisce perfettamente al 
supporto sottostante: cemento, vecchie guaine bituminose, acriliche, metallo, legno, 
ceramica, PVC, OSB, ecc.  Per la durabilità del sistema e stabilità del colore si consiglia 
l’uso di Top Coat finale.Campi di applicazione: Lastrici, tetti, terrazzi, balconi, canali, 
cisterne, muri controterra, gradinate e spalti, ecc.                                                                    
si applica con rullo, pennello o airless; tassativo l’uso di rullo frangibolle 

 

IMPERMAX A  

IMPERMAX A:  membrana elastomerica protettiva e impermeabilizzante a base di 
poliuretano Alifatico monocomponente Igroinnescato con basso contenuto di cariche 
minerali e solventi.  

AUTOLIVELLANTE, pronto all’uso, a rapida catalisi  , reagendo con l’umidità non pro-
duce la formazione di bollicine di CO2.                                                                                 
Applicato sul supporto genera una membrana elastomerica continua, priva di giunzio-
ni e sormonti; resistente e stabile ai raggi UV e alle temperature estreme è calpestabi-
le e in grado di seguire i piccoli movimenti del supporto.   

Impermax A è utilizzato prevalentemente come finitura di Top Coat.  

si applica con rullo, pennello o airless; tassativo l’uso di rullo frangibolle 

Certificato come top coat per impermeabilizzazione di tetti in categoria S (severa), 
ciclo di vita - classe W2 10 anni, classe W3 25 anni - rinnovabile.                                     

Buona resistenza all’abrasione e impatto, resistente agli agenti atmosferici e microrga-
nismi (acqua stagnante) shock termici e temperature estreme.   

Certificato EOTA 25 anni 
Prodotto di colore Bianco ad alta riflettenza solare (SRI > 100) ETA 25 Anni 

 

IMPERMAX TIXO  

IMPERMAX TIXO:  formulato monocomponente semidenso di consistenza pastosa a 

base di poliuretano aromatico igroindurente.                                                                   

Tixotropico e pronto all’uso, applicato sul supporto genera una membrana elastomeri-

ca continua, priva di giunzioni e sormonti; resistente ai raggi UV e alle temperature 

estreme è calpestabile e in grado di seguire i piccoli movimenti del supporto.  

Il prodotto è consigliato per la cura dei PUNTI CRITICI, l’incollaggio di il ripristino di 

vecchie guaine bituminose 

Non richiede miscelazione  

 

Kg 

6 

25 

Kg 

6 

25 

Kg 

6 

25 
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 IMPERMEABILIZZANTI MONOCOMPONENTI BITUMINOSI A FREDDO 

IMPERMAX B 1K 

Membrana elastomerica a base di bitume/poliuretano monocomponente, caratte-
rizzata da elevata tissotropia ed ottime proprietà meccaniche. 
 Per l’impermeabilizzazione, la sigillatura, il ripristino a spessore, l'esecuzione di 
dettagli e finiture di vecchie guaine bituminose e/o di spiccati verticali, tubi passanti, 
ecc. Garantisce la continuità e la tenuta del sistema.  
Presenta un'elevata aderenza a diversi tipi di supporti, in particolare al tessuto bitu-
minoso (finitura bituminosa).  
Protezione e riparazione del calcestruzzo secondo la norma europea EN-1504-2. 

IMPERMAX EP 

Pittura epossidica alto solidi (100%) bicomponente, sviluppata per il rivestimento 
interno di pozzetti, vasche, opere e manufatti di cls interessate da umidità residua 
(NO acqua stagnante), destinate al contenimento di prodotti di sversamento secon-
dario e liquami 
Elevata resistenza chimica. 
Elevata resistenza meccanica alle abrasioni e urti 
Il supporto deve essere ben coeso e stabile nei movimenti. 
 

 IMPERMEABILIZZANTI PER FOSSE SETTICHE E SISTEMI FOGNARI 

Kg 

6 

25 

Kg 

15 
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IMPERMAX AQUA 

Membrana elastomerica anti carbonatazione di poliuretano monocomponente  a 
base acqua. 
Tixotropico è adatto per la protezione e l’impermeabilizzazione di opere in CLS.   
Certificata: 
Protezione e Riparazione del calcestruzzo in accordo alla norma europea UNI EN 
1504. 2| UNI EN 1504-parte 1. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo.   
 
Dopo la catalisi le sue prestazioni sono molto elevate rispetto ad altre membrane a 
base acqua. 

IMPERMAX LY   

IMPERMAX LY: membrana elastomerica protettiva ed impermeabilizzante a base di 
Poliuretano aromatico igroindurente a basso contenuto di cariche minerali e solventi.  

AUTOLIVELLANTE e pronto all’uso, applicato sul supporto genera una membrana ela-
stomerica continua, priva di giunzioni e sormonti; resistente ai raggi UV e alle tempera-
ture estreme è calpestabile e in grado di seguire i piccoli movimenti del supporto. Certi-
ficata per impermeabilizzazione di tetti e contenimento di acqua stagnante è anti radi-
ce. Aderisce perfettamente al supporto sottostante: cemento, vecchie guaine bitumino-
se, acriliche, metallo, legno, ceramica, PVC, OSB, ecc.   

Per la durabilità del sistema e stabilità del colore si consiglia l’uso di Top Coat finale. 

Campi di applicazione: Lastrici, tetti, terrazzi, balconi, canali, cisterne, muri controterra, 
gradinate e spalti, ecc.   

si applica con rullo, pennello o airless; tassativo l’uso di rullo frangibolle 

Mescolare bene il prodotto con un mescolatore elettrico a bassi giri RPM 300 

IMPERMAX SF 

IMPERMAX SF: membrana elastomerica protettiva ed impermeabilizzante a base di 
Poliuretano aromatico igroindurente totalmente priva di solventi.  

AUTOLIVELLANTE e pronto all’uso è particolarmente indicato per lavori interni o dove 
si richiede l’assenza di odori (scuole, ospedali, mense, laboratori, cucine, ecc.)Applicato 
sul supporto genera una membrana elastomerica continua, priva di giunzioni e sormon-
ti; resistente ai raggi UV e alle temperature estreme è calpestabile e in grado di seguire 
i piccoli movimenti del supporto. Aderisce perfettamente al supporto sottostante: 
cemento, vecchie guaine bituminose, acriliche, metallo, legno, ceramica, PVC, OSB, ecc.   

Per la durabilità del sistema e stabilità del colore si consiglia l’uso di Top Coat finale.  Si 
applica con rullo, pennello o airless; tassativo l’uso di rullo frangibolle 

NON INFIAMMABILE—NO ADR 

ACRIMPER 

Rivestimento elastomerico protettivo anti carbonatazione, impermeabilizzante e tra-
spirante a base di resine acriliche in emulsione acquosa per strutture in calcestruzzo. 
 
Tixotropico, con elevata adesione al supporto e ottima resistenza al viramento di 
colore è adatto per la protezione, l’impermeabilizzazione e la decorazione  di opere e 
manufatti in calcestruzzo 
Certificato: 
Protezione e Riparazione del calcestruzzo in accordo alla norma europea UNI EN 
1504. 2| UNI EN 1504-parte 1. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo.   
 
Dopo la catalisi le sue prestazioni sono molto elevate rispetto ad altre membrane a 
base acqua. 

 RIVESTIMENTI ELASTOMERICI IDRODISPERSI PROTETTIVI ANTICARBONATANTI DEL CLS  

Kg 

6 

25 

Kg 

6 

25 

Kg 

22,5 

Kg 

22,5 
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 IMPERMEABILIZZANTI BICOMPONENTI DI POLIURETANO A FREDDO PRIVI DI SOLVENTE 

IMPERMAX AQUA 2K  

Membrana elastomerica protettiva anticarbonatante ed impermeabilizzante a base 
di Poliuretano bicomponente aromatico totalmente privo odori e solventi.                                                          
Per applicazioni in ambienti chiusi destinati al contenimento continuo di acqua pota-
bile e/o acque reflue  
Il prodotto privo di solventi è inodore; si applica orizzontalmente in unico passaggio 
in verticale in più passaggi. 
È possibile interporre il tessuto Geomax 80 per aumentarne la resistenza meccanica. 
TASSATIVO L’USO DEL FRANGIBOLLE.                                                                                 
Prima di riempire con acqua potabile si consiglia di effettuare un buon lavaggio con 
detergenti neutri per piatti seguito da abbondante risciacquo con acqua pulita. 
Certificato e regolamentato dalla Direttiva 98/83/CE conosciuta come DWD 
(Drinking Water Directive) in armonia con la norma Italiana, regolamentata dal 
DM n. 174 del 06 Aprile 2004/7, per il contenimento continuo di acqua potabile  
Destinata all’uso e consumo umano. 
Il prodotto è idoneo anche per il rivestimento di serbatoi e vasche contenenti 
acque reflue urbane.  

Protezione e Riparazione del calcestruzzo in accordo alla norma europea 
UNI EN 1504-2:2005   
Resistenza alla penetrazione dell’acqua sotto pressione (5 BAR—50 mt di 
colonna d’acqua) secondo la norma UNI EN 12390-8:2019  

IMPERMAX 2K M 

Membrana elastomerica protettiva anticarbonatante ed impermeabilizzante a base di 
Poliuretano bicomponente aromatico totalmente privo odori e solventi.                                                          
Sviluppato appositamente per aree sensibili quali Ospedali, Scuole, Cliniche, Asili nido, 
tetti con impianti di condizionamento, cucine, bagni, ecc.  
Il prodotto privo di solventi è inodore; si applica orizzontalmente in due passaggi 
“bagnato su bagnato” interponendo del tessuto Geomax 80 o in unico passaggio, in 
verticale in più passaggi 
 
TASSATIVO L’USO DEL FRANGIBOLLE. Prodotto di natura aromatica , solo per la stabili-
tà del colore, si consiglia la finitura con Top Coat finale.  
 
Protezione e Riparazione del calcestruzzo in accordo alla norma europea UNI EN 
1504. 2| UNI EN 1504-parte 1. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo.   
 
E’ possibile con appositi additivi renderlo tixotropico o accelerarne la catalisi 

 FORMULATO PARZIALMENTE CON MATERIE PRIME RINNOVABILI DI ORIGINE VEGETALE 

Kg 

4,5 

21 

Kg 

4,5 

21 
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 IMPERMEABILIZZANTI BICOMPONENTI A BASE DI POLIUREA A FREDDO 

IMPERMAX POLIUREA A FREDDO 
 

Membrana elastomerica a base di poliurea a freddo.  
Membrana altamente elastica. 
Certificato per tetti ETAG 005 DITE/ETA 17/0509 categoria S (severa)  W3 25 Anni e 
per il contenimento di acqua stagnante con pressione continua di 60 kPa  
Applicazioni: 
Impermeabilizzazione generali e interventi di ripristino o riparazione di membrane di 
Poliurea o Poliuretano.  
Prodotto di natura aromatica, per la stabilità del colore si consiglia la finitura con Top 
Coat finale tipo Colodur o Impertop Fast pigmentati RAL 
 
TASSATIVO L’USO DEL FRANGIBOLLE.  

 

IMPERMAX POLIUREA A FREDDO SF 
 

Membrana elastomerica a base di poliurea a freddo priva di solvente.  
Membrana altamente elastica. 
Ideale per l’applicazione e l’impermeabilizzazione sia di interni che di esterni quando 
si ha la necessità di un sistema totalmente libero da solventi e a rapida catalisi,    
specialmente in condizioni di basse temperature. 
Prodotto di natura aromatica; per la stabilità del colore, si consiglia la finitura con Top 
Coat finale.  
 
TASSATIVO L’USO DEL FRANGIBOLLE.  

 

IMPERMAX POLIUREA A FREDDO SUPREME 
 

Membrana elastomerica a base di poliurea a freddo priva di solvente.  
Membrana altamente elastica > 950% 
Ideale per l’applicazione e l’impermeabilizzazione sia di interni che di esterni quando 
si ha la necessità di un sistema totalmente libero da solventi e a rapida catalisi,    
specialmente in condizioni di basse temperature. 
Prodotto di natura aromatica; per la stabilità del colore, si consiglia la finitura con Top 
Coat finale.  
 
TASSATIVO L’USO DEL FRANGIBOLLE.  

 

Kg 

26,5 

Kg 

21 

Kg 

25,7 
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SISTEMI RAYSTON HOT SPRAY  
Formulati liquidi termoindurenti totalmente privi di cariche minerali aggiunte, plastificanti (FTALATI) e Sol-

venti 

Si applicano a spruzzo, adattandosi perfettamente a qualsiasi forma geometrica;  

Sono termoindurenti, hanno stabilità dimensionale e isotropia, una volta reticolati sono considerati inerti;  

Sono insensibili agli shock termici e resistono bene alle estreme temperature dell’ambiente (-40°C, +180°C).  

Producono rivestimenti leggeri che non generano sovraccarico alla struttura portante, sono privi di giunzioni 

e sormonti; hanno una immediata messa in esercizio e si caratterizzano per l’elevata resistenza meccanica 

(abrasione, impatto, torsione, lacerazioni e tagli) e resistenza chimica.  

 

 

Alcuni campi di applicazione: 

EDILIZIA, INDUSTRIA, INFRASTRUTTURE, PETROLCHIMICO, CHIMICA 

STOCCAGGIO, CONDOTTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE, POTABILI PER USO UMANO, IRRIGATORIE 

AGROALIMENTARE, ITTICA, ALLEVAMENTO 

NAVALE, TRASPORTI 

MINERARIO, FERROVIARIO, AERONAUTICO, AEROSPAZIALE 

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, BIOGAS, ENERGIA NUCLEARE 

DIFESA, CAMOUFLAGE, SICUREZZA, ANTISFONDELLAMENTO 

ARREDO, SCENOGRAFIA, COIBENTAZIONE 

AUTOMOTIVE 

SPORT  
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GEOMAX LINER SPRAY NMDC  

Geotessile ad alta resistenza meccanica                                                                     

Pretrattato con sistema Rayston NMDC.  
Per sistemi desolidarizzate con prodotti RAYSTON HOT SPRAY. 

Grammature e dimensioni su richiesta  
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 FORMULATO HOT-SPRAY A BASE DI POLIURETANO A RAPPORTO VARIABILE 

IMPERMAX 2K      

Membrana Elastomerica termoindurente Hot Spray a base di poliuretano formulato con 
materie prime di origine vegetale totalmente privo di cariche minerali, plastificanti e 
solventi. FORMULATO BIO BASED 

 
MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE 
 
 

CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO DI ACQUA POTABILE, ANTIRADICE, INCAPSULA-
MENTO DI COPERTURE E TETTI IN AMIANTO,  -  
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ETAG 005—DITE-ETE 10/0296  25 anni  (W3).   
Applicazione:  
impermeabilizzazione generali, di strutture in calcestruzzo e metallo, parcheggi auto, 
giardini pensili, serbatoi, cisterne e canali  
Applicabile con sistema Geomax Liners Spray NMDC 
Necessita di Top Coat finale per la stabilità cromatica del colore. 

IMPERMAX 2K FLEX VR 

Membrana Elastomerica termoindurente Hot Spray a base di poliuretano a rapporto 
variabile totalmente privo di cariche minerali, plastificanti e solventi.  
La membrana caratterizzata da elevata elasticità (> 500%)   è particolarmente indicata 
per il rivestimento di vecchie guaine bituminose, superfici con piccoli movimenti. 
 
CERTIFICATO: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ETAG 005—DITE-ETE 10/0296  25 
anni  (W3).   
 
Applicazione:  
impermeabilizzazione generali, di strutture in calcestruzzo e metallo, parcheggi auto, 
giardini pensili, serbatoi, cisterne e canali. 
Applicabile con sistema Geomax Liners Spray NMDC 
Necessita di Top Coat finale per la stabilità cromatica del colore. 
 

 FORMULATO HOT-SPRAY A BASE DI POLIURETANO BIO BASED   

 

Kg  

40 400 

Kg 

968 
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IMPERMAX POLIUREA H 

Membrana Elastomerico Termoindurente a base di Poliurea ibrida modificata (contiene 
un 50% di poliurea pura) totalmente priva di cariche minerali, plastificanti e solventi.                           
La gamma H è CERTIFICATA PER IMPERMEABILIZZAZIONE di TETTI 
DITE-ETE 11/062 –  ETA - Marcatura CE -  vita utile 10 anni (W2) categoria severa - S 
Rivestimento di pavimentazioni tipo massetto secondo la EN 13501-1 
Contenimento di percolato di discarica secondo la UNE EN 14414:2004 
Rigidità dielettrica: resistenza elettrica 34,5 (kV)  -  tensione di rottura 17,6 (kV/mm) 
Reazione e comportamento al fuoco EN 13501-1:2007 
Applicazione:  
Protezione e impermeabilizzazione generale di strutture in calcestruzzo, pavimentazioni 
di parcheggi auto, tetti, giardini pensili, lastrici solari, discariche urbane, ecc. 
 
  Il prodotto è disponibile in cartucce da kg. 1,5     
  per applicazioni con Rayston Spray GUN. 
                                                                              

Kg  

40 400 
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IMPERMAX POLIUREA H FLEX   

Membrana Elastomerico Termoindurente a base di Poliurea ibrida totalmente priva di 
cariche minerali, plastificanti e solventi.                           
 
Sistema Certificato ETAG 033 IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI DI PONTI  
Sistema certificato ETAG 005 IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI -  (W2) categoria S 
Sistema certificato UNI EN 13583:2012 RESISTENZA ALL’ IMPATTO DELLA GRANDINE 
 
Applicazione: impermeabilizzazione di Impalcati di Ponti e Viadotti,  
impermeabilizzazioni generali, di strutture in calcestruzzo, metallo, vecchie guaine 
bituminose, tetti, lastrici solari, parcheggi auto, giardini pensili, spalti, tribune, ecc. 
 
Il formulato può essere utilizzato nel sistema Geomax Liners Spray NMDC 

Kg  

40 400 
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IMPERMAX POLIUREA H FLEX ALLUMINIO   

Membrana Elastomerico Termoindurente AUTOPROTETTA base di Poliurea ibrida total-
mente priva di plastificanti e solventi.    
                        

LA MEMBRANA NON RICHIEDE FINITURA TOP COAT 
 
Sistema certificato ETAG 005 IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI -  (W2) categoria S 
Sistema certificato UNI EN 13583:2012 RESISTENZA ALL’ IMPATTO DELLA GRANDINE 
 
Applicazione:  
impermeabilizzazioni generali, di coperture piane o inclinate in                                               
calcestruzzo, metallo, vecchie guaine bituminose. 

Kg  

40 400 
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POLIUREA H SUPREME  
 Membrana Elastomerico Termoindurente a base di Poliurea ibrida totalmente priva di 
cariche minerali, plastificanti e solventi.                           
L’ELASTICITA’ superiore al 600%, ne fanno il prodotto ideale per la protezione e l’imper-
meabilizzazione di manti bituminosi e per la realizzazione di  sistemi Rayston NMDC. 
 
Applicazione: 
Impermeabilizzazione generali sopra strutture in calcestruzzo, metallo, legno, vetroresi-
na,  vecchie guaine bituminose, etc.. 
Necessita di Top Coat finale per la stabilità del colore. 
Il formulato può essere utilizzato nel sistema Geomax Liners Spray NMDC 
 
In accordo alla norma europea UNI EN 1504. 2| UNI EN 1504-parte 1. Protezione e 
Riparazione del calcestruzzo. Prodotti e sistemi per la                                                    
protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo.   

Kg  

40 400 
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POLIUREA RAYSTON  
 

Membrana Elastomerica Termoindurente a base di Poliurea Pura Hot Spray totalmente 
priva di cariche minerali, plastificanti e solventi. 
Contenimento acqua potabile per consumo umano DM n. 174  
Contenimento di acque reflue 
Impermeabilizzazione di tetti ETAG 005 categoria S (severa) classe W3— 25 anni  
Resistenza di percolato urbano UNE-EN 14414:2004 
Schermatura GAS RADON ISO/DTS 11665-13 
Rigidità dielettrica: EN 60243-1:2013, IEC 60243-1: 
Protezione e Riparazione del calcestruzzo in accordo alla norma europea UNI EN 
1504. 2| UNI EN 1504-parte 1. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo.   
Applicazione:  
Protezione, Impermeabilizzazioni e Contenimento: strutture in calcestruzzo e metallo, 
serbatoi e condotte di acqua potabile e acque reflue, alta tensione, Gas RADON; 
 Il formulato può essere utilizzato nel sistema Geomax Liners Spray NMDC 
Applicazione: sopra calcestruzzo, metallo, vecchie guaine, EPS  o altro materiale; rivesti-
mento interno ed esterno di serbatoi di acqua potabile, vino, piscine, bacini, dighe, 
gasdotti, tubazioni, ponti, impalcati, pavimentazioni; rivestimento secondario per so-
stanze chimiche.                                                                                                                               
Se esposta al sole necessaria di finitura Top Coat                                                               
esclusivamente  per la stabilità del colore. 

 

Kg  

40 400 
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POLIUREA RAYSTON 2W 
 

Formulato Elastomerico a base di Poliurea Pura modificata, applicabile con siste-
ma Bi-mixer Hot Spray. Privo di cariche minerali e plastificanti. A rapidissima 
catalisi con elevata resistenza chimica e meccanica, adatto al rivestimento imper-
meabilizzante e protettivo di Strutture e Impianti, vasche, serbatoi, canali, con-
dotte, paratie, dighe, digestori, separatori, impianti biogas, reti fognarie, cisterne 
per acque di lavaggio, cisterne di acque pesanti contenenti, salamoia, oli emul-
sionabili, fanghi e al contenimento di sversamenti chimici. 
 

CERTIFICAT0 secondo la EN 13529:2004  -  EN 1504-2   
Resistente a soluzione di acido solforico al 10% con pH = 0,  
temperatura 40°C,  per 28 giorni a 1 bar 
 
 

 

Kg  

40 400 
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POLIUREA RAYSTON FIRE E 

Formulato Elastomerico a base di Poliurea Pura modificata con speciali additivi che 
migliorano il comportamento al fuoco e ne riducono la propagazione. 
 
Prodotto di colore grigio applicabile con sistema Bi-mixer Hot Spray.  
REAZIONE AL FUOCO : Euroclasse B-s2,d0  
 

Protezione e impermeabilizzazione di strutture quali rifugi antifuoco di 
tunnel e gallerie, Spalti e gradinate di stadi Bunker, rifugi sotterranei, 
miniere, Sottopassi, ecc. 

RAYSTON FIRE 3.1  

Formulato liquido a rapporto variabile (3.1) utilizzato come  protezione anticorrosi-
va conforme alla reazione e  comportamento al fuoco secondo la normativa EN 
13501-1 
   
Formulato privo di Alogeni 
 

Test : SBI (Single Burning Item) Norma UNI-EN 13823   

REAZIONE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE QUAN-
DO SONO ESPOSTI AD UNATTACCO TERMICO DA UNICA FONTE DI CALORE 

 

Certificato B-s2,d0 sopra supporti verticali 

 
 
 
Si applica a freddo con apposita pompa a rapporto variabile 3.1 

 

Kg  

21 1150 

Kg 

430 
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POLIUREA RAYSTON AC P350 

Formulato Elastomerico a base di Poliurea Pura modificata, applicabile con sistema 
Bi-mixer Hot Spray. Privo di cariche minerali e plastificanti. A rapidissima catalisi con 
elevata resistenza chimica e meccanica, adatto al rivestimento impermeabilizzante e 
protettivo di Strutture e Impianti, vasche, serbatoi, canali, condotte, paratie,  cisterne 
per acque di lavaggio, cisterne di acque pesanti contenenti, oli emulsionabili, fanghi 
e prodotti  chimici. 
Sistema CERTIFICAT0 secondo:  
UNE EN ISO 12944-6 Corrosività C5 (alta), Durabilità A (massima) 
UNE EN ISO 9227 Nebbia salina 
UNE EN ISO 6270 Umidità 
UNE EN ISO 4624 Aderenza per trazione 
 
 

Kg  

40 400 
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POLIUREA RAYSTON X5  

Formulato Elastomerico Hot Spray impermeabilizzante di Poliurea ESPANSIVA;  
Il prodotto applicato si espande dal suo spessore iniziale di circa 3 - 5 volte.  
Resistente e flessibile, generalmente si applica direttamente senza l’uso di primer sopra 
superfici di metallo, lamiere, lamiere grecate (specialmente curve), alluminio, cemento, 
legno, vecchie guaine bituminose, OSB, vetroresina, ecc. specialmente in presenza di molti 
punti critici.   
Sopra supporti pulverulenti applicare preventivamente primer TP Flex o primer H . 
Poliurea X5 se esposto a vista, necessita sempre di finitura top Coat. 
Applicazioni: ponte di aggancio impermeabilizzazione a basso costo,                        rivesti-
mento anti tacchettio sotto massetto. 
 
Protezione del CLS: UNI EN 1504-2:2005 
Comportamento al fuoco: Broof t1 norma EN 13501-5:2019 
Abbattimento acustico: EN ISO 10140-1:2016, 10140-3:2010+A1:2015 
Incapsulamento fibre di Amianto: UNI 10686:1998 
Conducibilità Termica: ASTM C518-17 

Kg  

40 400 
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POLIUREA H SL AUTOLIVELLANTE PER PAVIMENTAZIONI 

Formulato di Poliurea autolivellante per pavimentazioni.  
I tempi di catalisi del formulato permettono l’intasamento con sabbie quar-
zifere o corindone, al fine di ottenere superfici antiscivolo da rivestire suc-
cessivamente con appositi top Coat come: 

Colodur, Colodur Eco o Kryptanate, Floortop 1k. 
Applicazioni: 
Pavimentazioni industriali, stabilimenti, depositi, parcheggi, ecc. 
 

Formulato parzialmente con  
materie prime di origine  vegetale 

POLIUREA RAYSTON FLOOR D50 FR 

Formulato di Poliurea per pavimentazioni.  
Il prodotto ha ottime proprietà di comportamento e  
reazione al fuoco. 
 
Applicazioni: 
Pavimentazioni industriali,                                                                                   
stabilimenti, depositi, parcheggi, ecc. 

Kg  

40 400 

Kg  

40 400 
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                           RADOSHELT 
                            PROTEZIONE PASSIVA ALLA RISALITA DEL GAS RADON 

Il RADON è un elemento chimico naturale, facente parte della famiglia dei gas nobili. Deriva dal decadi-

mento nucleare del Radio, derivato a sua volta da quello dell’Uranio. La caratteristica principale è la 

sua radioattività ed essendo un gas è in grado di spostarsi agevolmente fra gli interstizi del terreno, 

risalire in superficie ed entrare all’interno delle abitazioni, dove può raggiungere alte concentrazioni e 

diventare molto pericoloso per l’uomo. 

Il pericolo per la salute dell’uomo è causato dai prodotti del decadimento nucleare, i quali essendo elettricamente carichi, si 

attaccano al pulviscolo presente nell’aria, che viene inalato mediante la respirazione e depositato nei tessuti polmonari, in par-

ticolare nell’albero bronchiale.  

Il Radon costituisce oggi nel mondo la seconda causa di cancro al polmone. 

Permeabilità dal terreno e percorso del gas Radon 

RAYSTON SPRAY D50 

Formulato Hot-Spray di rivestimento elastomerico, senza soluzioni di continuità, 
certificato secondo il metodo descritto dalla ISO / DTS 11665-13  
(Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon 222 -- Part 13: De-
termination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane two-
side activity concentration test method) 
 
Misurazione dei valori di radioattività nell’ambiente - Aria: radon 222 - Parte 13: 
Determinazione del coefficiente di diffusione nei materiali impermeabili:  
Metodo di prova della concentrazione dell’attività su due lati della membrana. 
 
   

 

Kg  

40 400 
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KRYPTANATE SPRAY  

( POLIASPARTICA ALIFATICA) 

Formulato a base di Poliurea pura Alifatica Hot Spray. 
Il prodotto privo di plastificanti , cariche e solventi a 0 VOC applicato in unico 
passaggio produce un rivestimento duro, flessibile e stabile ai raggi UV. 
A rapidissima catalisi con elevata resistenza chimica e meccanica è solitamente 
utilizzato in ambito di progetti architettonici civili, sportivi e navali. 
 

RAYSTON POLIUREA A ( POLIUREA ALIFATICA) 

Formulato a base di Poliurea pura Alifatica Hot Spray già pigmentata. 
Il prodotto applicato in unico passaggio produce un rivestimento duro, flessibile e stabile ai 
raggi UV. 
A rapidissima catalisi con elevata resistenza chimica e meccanica è solitamente utilizzato in 
ambito di progetti architettonici civili, industriali e navali. 

Non richiede l’uso di protettivo finale 

Kg  

40 384 
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RAYSTON SPRAY GUN E ACCESSORI       (PRODOTTI SOGGETTI A SCONTISTICA RISERVATA)  

Rayston Spray Gun bi-mixer è lo strumento indispensabile per le piccole applicazioni di rivestimento impermeabilizzante, la 

riparazione di manti di copertura realizzati in precedenza con sistemi Hot Spray o per operazioni di colatura e sigillatura di giunti 

di dilatazione a pavimento o tetto.                                                                                                         

****I prodotti di questa pagina sono sottoposti a scontistiche particolari 

Rayston BIMIXER SPRAY GUN   

Prodotto  

DUAL DISPENSER BIMIXER SPRAY GUN                               

Prodotto  

UGELLI  SPRAY GREEN   

Prodotto  

AGITATORE DUAL DISPENSER  

Prodotto  

PROLUNGA MONOFLEX             

Prodotto  

NASTRO DA MASCHERATURA “WireTrim”                                            

Prodotto  

PROLUNGA DUAL FLEX                                        

Prodotto  

UGELLO COOLINGS GREEN 
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RAYSTON G-1 

Per piccole applicazioni è portatile, 

compatto e facile da usare.  

Con semplici controlli e la capacità di pompare direttamente dai contenitori (20 kg), il Rayston G-1 può aiutarti a  

ridurre i tempi di lavoro e i costi di  

manodopera. 

 

Disponibili formulati di Poliurea a freddo per rivestimenti protettivi ed imper-

meabilizzanti, formulati autolivellanti per pavimentazioni, formulati da colatu-

ra, sigillatura di giunti a pavimento, sigillatura di fessure sopra asfalto e per 

rivestimenti coibentanti di sportelli auto, furgoni, camper, ecc..  Kit A+B da kg. 

1,5 o kg. 40 , con  

Prodotto colabile per  la sigillatura dei giunti  di contrazione di pavimentazioni in c.a. interne 

RAYSTON FLEX 90 1:1. INDOOR JOINT FILLER 

Prodotto colabile per  la sigillatura dei giunti  di contrazione di pavimentazioni in c.a.  E asfalto esterne 

RAYSTON FLEX 70 1:1. OUTDOOR JOINT FILLER 

Kg 

40 

Kg 

40 
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FORMULATI PER CARTUCCE RAYSTON SPRAY GUN  

PRODOTTI SOGGETTI A SCONTISTICA DIVERSA                       

da quella in uso 

contattare uff. commerciale 

IMBALLO 

POLIUREA H                                  Colore Standard:  GRIGIO 

 

1 scatola da 24 pezzi  

POLIUREA H SL                             Colore Standard:  GRIGIO 

 

1 scatola da 24 pezzi 

 

POLIUREA X5                                 Colore Standard:  GIALLO 

 

1 scatola da 24 pezzi 

 

IMPERMAX 2K                               Colore Standard:  GRIGIO 

 

1 scatola da 24 pezzi 

 

POLIUREA PURA SPP                     Colore Standard: GRIGIO 

HARD PURE POLYUREA COATING 

 

1 scatola da 24 pezzi 

 

RAYSTON FIRE 3:1        Colore Standard: indicativo RAL 1015 

ANTICORROSIONE, COMPORTAMENTO AL FUOCO  : BS2,D0 

 

1 scatola da  pezzi 

 

  

SIGILLANTI  COLABILI  A BASE DI POLIUREA  PER GIUNTI PAVIMENTAZIONI 

RAYSTON FLEX 90 Colore Standard:  GRIGIO 

( elongazione 180%) giunti di pavimentazioni 

 

1 scatola da 24 pezzi 

 

RAYSTON FLEX 70                         Colore Standard:  GRIGIO 

(elongazione 600%) giunti di impermeabilizzazione 

 

1 scatola da 24 pezzi 
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DISPENSER PNEUMATICO RAYSTON SPRAY GUN E ACCESSORI  

PRODOTTI SOGGETTI A SCONTISTICA RISERVATA  UN IMBALLO 

Dispenser pneumatico Bimixer SPRAY GUN  Pz. 1 

Singolo 

Agitatore RSG Bimixer per cartucce Spray Gun  Pz. 1 

Singolo 

Dual Dispenser Spray   Pz.  
Imballo 

Prolunga Dualflex Bimixer 1500 mm.  Pz. 1 

Singolo 

Prolunga Air Monoflex Bimixer 1500 mm.  Pz. 1 

Singolo 

Quick Lock Dispenser  Pz. 1 

Singolo 

Ugelli mescolatori statici colata  Pz. 1 

Singolo 

Ugelli mescolatori statici spray    Pz. 1 

Singolo 

Plunger Disc Adattatore di rapporto 2 : 1,3 : 1, 4 :1  Pz. 1 

Singolo 
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MESCOLATORE 

PNEUMATICO  

A 3 PALE PER FUSTI DA 

KG. 200 

  

STRUMENTI PER LA POSA DI FORMULATI LIQUIDI A BASE DI POLIUREA E POLIURETANO   
 

RAYSTON SPRAY ROBOT 

APPLICAZIONE PRECISA E UNIFORME DEL 

MATERIALE, OVER SPRAY RIDOTTO, MINORE 

CONTAMINAZIONE DELLE SUPERFICI ADIA-

CENTI LA SPRUZZATURA. 

RESA FINO A 1800 M2 / GIORNO, ALTAMEN-

TE MANOVRABILE GRAZIE AL SUO DESIGN IN 

ALLUMINIO LEGGERO, CON POCHE PARTI 

MOBILI PER RIDURRE AL MINIMO I PEZZI DI 

RICAMBIO NECESSARI. 
  

RAYSTON G-3500 
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COLODUR-  KRYPTANATE- IMPERTOP FAST– POLIUREA HSL– EPOXY– PU CEMENTO  
FORMULATI LIQUIDI DI NATURA ALIFATICA O AROMATICA, A BASE SOLVENTE O SOLVENT FREE, MONOCOMPONENTI O BICOMPO-
NENTI, REALIZZATI CON RESINE DI NATURA POLIURETANICA, POLIASPARTICA, POLIUREICA, EPOSSIDICA, POLIURETANO CEMENTO. 
DISPONIBILI ALCUNI TRASPARENTI, INCOLORE O ALTRI SOLO COLORATI (tabella RAL). 
 
Costituiscono una soluzione in grado di aumentare le proprietà di attrito di una superficie, prevenendo o eliminando il rischio di 
slittamento e scivolamento riducendo drasticamente il rischio di sbandamenti e cadute. 
   
sono soluzioni realizzabili velocemente in situ, veloci, economiche e durature;  
sono facilmente ripristinabili in caso di usura per traffico intenso o per danneggiamento. 
 
Si caratterizzano per l’elevata adesione, elasticità e durezza, elevata resistenza meccanica all’impatto, abrasione e usura, resistenza 
chimica a prodotti normalmente in uso, resistenza al sale, idrocarburi, acque clorate, ecc. possono essere considerati impermeabili               
 
Applicabili in forte aderenza sopra supporti con geometrie complesse,  
Posa mediante utilizzo di appositi primer sopra supporti quali: pavimentazioni in cemento, resine, gomma, poliuretano, poliurea, 
vetroresina, legno, acciaio, ferro, alluminio, compositi, kevlar, vecchie guaine bituminose,   
 

Alcuni esempi di campi applicativi: 
 
Edilizia: uffici, scuole, asili, ludoteche, piscine, spa, terme, parchi a tema, parchi acquatici, locali, uffici, bagni, docce, spogliatoi, , 
ascensori, vie d’esodo, ecc. 
 
Industria: allevamenti bestiame e allevamenti ittici, zone di processamento alimentare, linee di produzione, baie di carico e scarico 
merci, vie d’esodo, cassoni, montacarichi, carri trasporto bestiame, container, ecc. 
 
Navale: ponti di coperta, stive, celle frigo, sala motori, camminamenti, torrette, scale, rampe, corridoi, ecc. 
 
Militare: veicoli speciali, carrelli, trasporto truppe, veicoli speciali, postazioni di tiro, pedane, ecc. 
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 FINITURE DI POLIURETANO ALIFATICO A SOLVENTE 

IMPERTRANS 
Resina poliuretanica liquida monocomponente Alifatica Igroinnescata, a base  
solvente, trasparente, elastica, resistente ai raggi UV e alle intemperie, con buona resi-
stenza meccanica.  Si può colorare in situ con apposite paste pigmenti per ottenere una 
finitura colorata e stabile ai raggi UV. 
Certificato e regolamentato dalla Direttiva 98/83/CE conosciuta come DWD (Drinking 
Water Directive) in armonia con la norma Italiana, regolamentata dal DM n. 174 del 06 
Aprile 2004/7, per il contenimento continuo di acqua potabile  
Cisterne per acqua  destinata al consumo umano. (Solo ambienti a cielo aperto) 
Applicazione: 
Utilizzare il colore bianco elevata riflessione solare per “Cool Roof”,  
Può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo airless. 

COLODUR 
Resina poliuretanica liquida monocomponente Alifatica Igroinnescata, a base    solvente, 
trasparente, leggermente elastica, con elevate resistenze meccaniche all’abrasione e usura e 
resistenze chimiche a idrocarburi, sale, cloro, ecc.               Rivestimento duro e flessibile stabi-
le ai raggi UV. 
 
Applicazioni:  
Top coat pigmentabile per manti elastomerici di Poliurea e Poliuretano 
Finitura per pavimentazioni quali: Garage e parcheggi con traffico intenso, centri commercia-
li, pavimenti industriali. 

Kg 

4 

20 

Kg 

4 

20 
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PAINTCHLORE 

Resina poliuretanica liquida monocomponente Alifatica Igroinnescata, stabile ai raggi 
UV, con elevate proprietà meccaniche ( trazione / allungamento, lacerazione), buona 
resistenza agli agenti chimici, idrocarburi, all'abrasione ed all'usura meccanica. 
Resistente all’immersione continua in acqua salata e clorata. 
Testato e Certificato da laboratori esterni  BA   n° 07218 
 
Protezione ed impermeabilizzazione di piscine, vasche e scivoli d'acqua. 

PAINTCHLORE 2K 

Resina bicomponente di poliuretano acrilico reticolato con isocianato alifatico. 
La particolare finitura brillante, la stabilità ai raggi UV e la resistenza al contatto conti-
nuo con acqua salata e acqua clorata, fanno del prodotto la soluzione perfetta per il 
rivestimento finale di membrane impermeabilizzanti a base di poliurea o poliuretano. 
Protezione ed impermeabilizzazione di piscine, vasche e scivoli d'acqua. 

 
 

Kg 

4 

20 

Kg 

5 

20 
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IMPERTOP FAST 2K 
Resina liquida bicomponente Poliaspartica Alifatica, base solvente, elastomerica, 
dura e flessibile. Il prodotto stabile ai raggi UV è caratterizzato da elevate resistenze 
chimiche e meccaniche come abrasione e usura. Impertop Fast 2K dopo la posa, 
catalizza in tempi estremamente rapidi, permettendo in brevi tempi la messa in 
esercizio della superficie. Genera un rivestimento duro e flessibile. Si può applicare 
trasparente o colorato; sopra manti impermeabilizzanti è tassativo applicarlo sem-
pre colorato.  
Campi di applicazione: finitura Top Coat di impermeabilizzazioni eseguite con mem-
brane poliuretaniche o poliureiche. Il prodotto è raccomandato per terrazze e balco-
ni quando è richiesta la messa in servizio immediata. 
Materiale non disponibile in magazzino, da ordinare 

 FINITURE POLIASPARTICHE ALIFATICHE 

IMPERTOP FAST 2K SF(SOLVENT FREEE) 

Presenta esattamente le stesse caratteristiche di Impertop Fast 2K, con i vantaggi 
Di essere un prodotto totalmente privo di solventi. 
Per un sistema totalmente privo di solventi da applicare in edifici abitati, cliniche, 
ospedali, asili, pensioni, alberghi, ecc.. 
 
Applicazione: finitura Top Coat di impermeabilizzazioni eseguite con membrane 
poliuretaniche o poliureiche. Il prodotto è raccomandato per terrazze e balconi 
quando è richiesta la messa in servizio immediata. 

 FINITURE DI POLIURETANO ALIFATICO ALL’ACQUA 

IMPERTRANS ECO  
Resina di poliuretano liquido Bicomponente Alifatica a base acqua trasparente, 
elastico, resistente alle intemperie e con eccellente resistenza meccanica.  Si può 
colorare con paste pigmenti per ottenere una finitura colorata e stabile ai raggi UV. 
 
Applicazione: 
Si può utilizzare insieme a Impermax 2K-M o prodotti Hot Spray per ottenere un 
sistema completamente privo di solventi, nel colore bianco (Cool Roof) o come 
protezione finale colorata  per sistemi Rayston.   
Può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo airless. 
 

 FINITURE POLIASPARTICHE ALIFATICHE HOT-SPRAY 

IMPERTOP SPRAY 
Formulato bicomponente Hot-spray ad elevata resistenza chimica, meccanica e UV.  
 
Applicazione:   
Finitura protettiva di membrane impermeabili esposte su tetti, balconi, terrazze, 
parchi acquatici e soprattutto piscine (acqua clorata e salata). 
Consigliato quando è necessaria una polimerizzazione rapida, una messa in funzione 
immediata, un sistema privo di solventi e senza odori e soprattutto un'elevata pro-
duttività durante l'applicazione. 

Kg 

4 

15 

Kg 

4 

15 

Kg 

4 

11 

Kg 

40 

384 
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FINITURE A FREDDO DI POLIASPARTICA ALTAMENTE REATTIVE 

KRYPTANATE M (A SOLVENTE MAX VOC <31%) 

Rivestimento Poliaspartico bi-componente Alifatico alto solido a base solvente. 
Indicato per la protezione di superfici dove è richiesta la rapida messa in esercizio. 
Applicabile a freddo, con rapido indurimento ( anche a basse temperature ) è carrabile dopo 
due ore; si utilizza in genere sopra Paviflex o Poliurea. 
Il prodotto presenta una adesione molto buona e alta resistenza alla corrosione. 
Campi di applicazione: verniciatura di protezione per pavimentazioni: 
Industriali, marittime, architettoniche, pubbliche e condomini dove è  
importante la messa in servizio rapida. 
Applicabile a rullo o airless. 

KRYPTANATE M FLEX (A SOLVENTE MAX VOC <31%) 

Sistema Poliaspartico bicomponente flessibile a bassa reattività che, a differenza delle altre 
formulazioni di Kryptanate, ha un tempo di catalisi abbastanza lungo da consentire una mesco-
la e una applicazione manuale, mantenendo nonostante tutto un tempo di asciugatura molto 
più corto rispetto ai sistemi poliuretanici bicomponenti.   
Il prodotto può essere applicato trasparente o pigmentato. 
Campi di applicazione: rivestimento protettivo sopra Paviflex o Poliurea 
Opere e strutture civili, industriale, marittime. 
Si applica a rullo e airless.  
 
 

KRYPTANATE 100 ( ALTO SOLIDO VOC =0) 
Sistema Poliaspartico bicomponente rigido a bassa reattività che, a differenza delle altre 
formulazioni di Kryptanate, ha un tempo di catalisi abbastanza lungo da consentire una 
mescola e una applicazione manuale, mantenendo nonostante tutto un tempo di asciuga-
tura molto più corto rispetto ai sistemi poliuretanici bicomponenti.   
Il prodotto può essere applicato in unico passaggio di spessore elevato, trasparente o 
pigmentato o in combinazione di quarzo ceramizzato. 
Campi di applicazione: 
sistemi multistrato per Pavimentazioni civili, industriali.  
Si applica a rullo o spatola.  
 
 

KRYPTANATE 100 FLEX (ALTO SOLIDO VOC = 0) 
Sistema Poliaspartico bicomponente flessibile senza solvente, a bassa reattività che, a 
differenza delle altre formulazioni di Kryptanate, ha un tempo di catalisi abbastanza lungo 
da consentire una mescola e una applicazione manuale, mantenendo nonostante tutto un 
tempo di asciugatura molto più corto rispetto ai sistemi poliuretanici bicomponenti.   
Campi di applicazione: 
Pavimenti industriali, parcheggi, garage, cucine, sale di servizio pubblico,                                
o come finitura alifatica colorata di membrane flessibili  
 

KRYPTANATE 100 LV  (ALTO SOLIDO VOC=0) 

Sistema Poliaspartico bicomponente flessibile senza solvente, a bassa viscosità che, a 
differenza delle altre formulazioni di Kryptanate, ha un tempo di catalisi abbastanza lungo 
da consentire una mescola e una applicazione manuale, mantenendo nonostante tutto un 
tempo di asciugatura molto più corto rispetto ai sistemi poliuretanici bicomponenti.  Può 
essere applicato in unico passaggio a spessore elevato, trasparente o colorato, in combina-
zione di quarzo ceramizzato o chips decorative. 
Campi di applicazione 
Pavimentazioni civili, industriali.  
Si applica a rullo o spatola.  

Kg 

4 

15 

Kg 

4,6 

14 

Kg 

4 

11 

Kg 

5 

14 

Kg 

4,5 

13,3 
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 BARRIERA CHIMICA PER UMIDITA’ DI RISALITA  

OSMOCEM BIANCO 
Premiscelato cementizio protettivo ed impermeabilizzante di elevatissima resistenza 
alla compressione ( 45 N/mm2), destinato esclusivamente a strutture e manufatti 
cementizi, mattoni pieni, intonaci cementizi adeguati (Rc-28gg./≥12MPa) 
L’elevata penetrazione osmotica unita all’elevata adesione, permette di realizzare 
rivestimenti rigidi,  atti a proteggere opere esterne, dall’aggressione di agenti atmo-
sferici e di impermeabilizzare serbatoi, vasche, canali, fondazioni e muri contro 
terra. Il rivestimento può restare  a contatto permanente con acqua, garantendo 
livelli di tenuta e durabilità nel tempo.                                                                                                    
Applicabile a pennellessa, spatola, macchina intonacatrice 
 
 

NOVOGEL 
 
Prodotto in gel iniettabile idrofobizzante a base di silano monomero in grado di 
bloccare in tempi rapidi e definitivi l’umidità di risalita dei muri perimetrali di  
tufo, mattoni pieni,  calcestruzzo, murature a sacco e murature miste. 
Il trattamento con Novogel blocca l’umidità di risalita, conferisce alla muratura 
un’altissima idrofobizzazione migratoria, lasciandone inalterata la traspirabilità.  

pz 

12 

pz 

1 
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 RESINE POLIURETANICHE INIETTABILI IDROESPANSIVE  

AQUAPUR  

 
 
Resina di poliuretano iniettabile, a bassa pressione, specifica 
per la sigillatura di fuoriuscite di acqua. Reagisce al contatto  
con acqua formando una schiuma semirigida. 
Espansione 40 volte il volume iniziale.  
Additivare con Accelerante Aquapur.  

Non contiene ftalati e solventi. 
 
 

 

AQUAPUR FLEX  

Resina di poliuretano iniettabile, a bassa pressione, specifica 
per la sigillatura di fuoriuscite di acqua. Reagisce al contatto 
con acqua formando una schiuma elastica e flessibile. 
Espansione 10 volte il volume iniziale.  
Additivare con Accelerante Aquapur Flex 
Non contiene ftalati  - Non contiene solventi 
 
l prodotto forma una schiuma che mantiene la sua elasticità nel tempo. 
La schiuma può restare a contatto con elementi corrosivi.  

 

APPLICAZIONE 

Prodotto privo di plastificanti e solventi  iniettabile a bassa pressione specifi-
catamente formulato per espandersi fino a 18 volte il suo volume iniziale. 
Adatto alla sigillatura e impermeabilizzazione di giunti, riprese di getto, 
micro e macro fessure presenti nelle opere idrauliche e infrastrutture in cls 
quali canali, dighe, tunnel, metropolitane, pozzi, fosse ascensori, collettori.  

APPLICAZIONE 

Prodotto privo di plastificanti e solventi  iniettabile a bassa pressione speci-
ficatamente formulato per espandersi fino a 10 volte il suo volume iniziale. 
Mantiene nel tempo la sua elasticità. Adatto al riempimento di giunti, crepe 
e fessure con dimensioni significative (anche orizzontali), il cui fondo della 
fessura non è  stato preventivamente sigillato. 

Kg 

4 

15 

Kg 

25 

200 

Kg 

25 

200 
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 AUTOLIVELLANTI A BASE DI POLIURETANO BICOMPONENTE BIOBASED 

PAVIFLOOR 
Formulato bicomponente di poliuretano aromatico, autolivellante, 100% solido. 
Senza solventi, semirigido, resistente alle abrasioni. 
Necessita di rivestimento Top-Coat: Colodur, Colodur Eco, Kryptanate, Pavidur. 
Componenti pre-dosati da miscelare accuratamente. 
Possibilità di applicazione per alto spessore con una sola mano. 
 
Applicazione: 
Pavimentazioni  residenziali e industriali, locali commerciali, ospedali cliniche, scuo-
le, parcheggi. 

PAVIFLOOR EP 

Formulato bicomponente di epossi-poliuretano, semi flessibile autolivellante,    
100% solido, con elevata resistenza chimica e meccanica. 
Senza solventi, semirigido, resistente alle abrasioni e sostanze chimiche 
Necessita di rivestimento Top-Coat: Colodur, Colodur Eco, Kryptanate, Pavi-
dur. 
Componenti pre-dosati da miscelare accuratamente. 
Possibilità di applicazione con una sola mano. 
 
Applicazione: 
Pavimentazioni  residenziali e industriali, locali commerciali, ospedali cliniche, 
scuole, parcheggi. 

PAVIFLEX  

Formulato bicomponente di poliuretano aromatico, autolivellante 100% solido. 
Senza solventi, flessibile, impermeabilizzante, resistente alle abrasioni. 
In funzione dell’uso necessita  o no di rivestimento Top-Coat: Colodur, Colodur Eco, 
Pavidur. 
Componenti pre-dosati da miscelare accuratamente. 
Possibilità di applicazione per alto spessore con una sola mano. 

CERTIFICATO PER L’INCAPSULAMENTO DI FIBRE DI AMIANTO CONTENU-
TO IN PAVIMENTAZIONI DI VINIL AMIANTO “tipo linoleum”  
Certificato conforme al comportamento al fuoco secondo la EN 13501-
1:2007 
Applicazione: 
Pavimentazioni  residenziali e industriali, scuole, uffici, locali commerciali, ospedali 
cliniche, parcheggi, palestre, ponti di navi, trailer per trasporto cavalli, box, ecc. 
 o legante per granuli o come manto antiusura  per il sistema Impermax Car Parking. 

 AUTOLIVELLANTI A BASE DI EPOSSI-POLIURETANO BICOMPONENTE 

Kg 

5 

15 

Kg 

5 

25 

Kg 

5 

25 
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PAVIDUR 

Resina di poliuretano aromatico per consolidamento del cemento e/o Finitura Top Coat per 
interni non interessati dai raggi UV. 
Prodotto molto resistente al traffico gommato di auto e carrelli elevatori 
Per via del suo viramento di colore il prodotto è consigliato laddove la finitura non pregiudichi 
le aspettative del cliente. 
Pigmentabile cartella RAL. 
Applicare solamente sopra superfici con tenore di umidità di risalita al di  
sotto del 4%. Molto resistente alla carrabilità di auto e carrelli elevatori. 
Applicazioni: 

• Pavimentazioni di garage, parcheggi, magazzini;  

pavimenti in calcestruzzo in genere. 

E’ consentita la diluizione solo con Solvente Rayston PU Ritardante. 

  

 FINITURA POLIURETANICA AROMATICA MONOCOMPONENTE 

 FINITURA POLIURETANICA ALIFATICA MONOCOMPONENTE 

FLOORTOP 1K 
Rivestimento di poliuretano Alifatico trasparente monocomponente, protettivo e impermeabilizzante.  
Il rivestimento leggermente elastomerico, flessibile e duro, è resistente alle abrasioni, raggi UV, agenti 
atmosferici e aggressioni chimiche di prodotti normalmente in uso. 
 
Disponibile nella versione trasparente può essere pigmentato RAL.  
Campi di applicazione: 
Finitura protettiva carrabile per pavimenti con intenso traffico. 
Parcheggi auto, depositi, pavimentazioni epossidiche, cementizie (umidità <4%) 
 
 

Kg 

4 

20 

Kg 

4 

20 
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 FINITURA PROTETTIVA POLIURETANICA ALIFATICA BICOMPONENTE ALL’ACQUA 

COLODUR ECO  
Resina di poliuretano alifatico bicomponente idrodiluibile ,   
produce un rivestimento protettivo carrabile duro e flessibile allo stesso tempo. LUCIDO 
Alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. 
Protezione superficiale eccellente per pavimenti soggetti a usura intensa. Nessun 
ingiallimento per esposizione ai raggi UV. Adatto per interni ed esterni, per l'uso in aree 
pubbliche. 
Disponibile colore neutro o pigmentato, per la finitura di: 
• pavimentazioni in CLS di garage, parcheggi con traffico pesante. 
• Microcemento, pavimentazioni artistiche. 
• pavimenti in cemento, epossidici, poliuretanici, autolivellanti cementizie. 

COLODUR ECO OPACO 
Resina di poliuretano alifatico bicomponente idrodiluibile ,   
produce un rivestimento protettivo carrabile duro e flessibile allo stesso tempo. OPACO 
Alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. 
Protezione superficiale eccellente per pavimenti soggetti a usura intensa. Nessun 
ingiallimento per esposizione ai raggi UV. Adatto per interni ed esterni, per l'uso in aree 
pubbliche. 
Disponibile colore neutro o pigmentato, per la finitura di: 
• pavimentazioni in CLS di garage, parcheggi con traffico pesante. 
• Microcemento, pavimentazioni artistiche. 
• pavimenti in cemento, epossidici, poliuretanici, autolivellanti cementizie. 

COLODUR ECO SATINATO 
Resina di poliuretano alifatico bicomponente idrodiluibile ,   
produce un rivestimento protettivo carrabile duro e flessibile allo stesso tempo. SATINATO 
Alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. 
Protezione superficiale eccellente per pavimenti soggetti a usura intensa. Nessun 
ingiallimento per esposizione ai raggi UV. Adatto per interni ed esterni, per l'uso in aree 
pubbliche. 
Disponibile colore neutro o pigmentato, per la finitura di: 
• pavimentazioni in CLS di garage, parcheggi con traffico pesante. 
• Microcemento, pavimentazioni artistiche. 
• pavimenti in cemento, epossidici, poliuretaniici, autolivellanti cementizie. 

Kg 

4 

15 

Kg 

4 

15 

Kg 

4 

15 
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                     POLIURETANO CEMENTO  

RAYCRETE SL (AUTOLIVELLANTE)  

Formulato a quattro componenti privo di solventi di Poliuretano-Cemento. 
Il prodotto è impiegato per il rivestimento di pavimentazioni prive di giunti; caratterizzato 
da elevatissima resistenza agli shock termici, resistenza chimica e resistenza meccanica 
quale usura e impatti trova larghissimo impiego nei settori di produzione e processamento 
agroalimentare, caseario, vinicolo, della macellazione e lavorazione delle carni, nei pastifici, 
processamento ittico, nel settore chimico, nei lavaggi per cisterne e carri ferroviari adibiti al 
trasporto di prodotti chimici, nel settore industriale, settore manifatturiero meccanico e 
settore farmaceutico.  
Conforme ai requisiti di: Resistenza all’impatto, compressione, flessione, trazione, strappo e 
lacerazione, alla permeabilità liquida, permeabilità del vapore acqueo e dilatazione termica.  
Marcatura CE secondo la UNE EN 13813:2003  
Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010              
Analisi prestazionali su prodotti e sistemi per rivestire ambienti con presenza di alimenti: 
Resistività superficiale secondo la norma EN 62631-3-2:2016  
Resistività volumica secondo la norma  EN 62631-3-1:2016  

Analisi prestazionali su prodotti e sistemi per rivestire ambienti con 
presenza di alimenti: 
HACCP - HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS  
UNI 11021:2002/  HACCP D. Lgs. n. 193 del 06/11/2017 CE/  UNI 
10792:1999 /  UNI 10560: 1996/  UNI EN ISO 4628-2:2007/  UNI EN ISO 
4628-4:2007/  UNI EN ISO 4628-5:2007. 
 

RAYCRETE M (TIXOTROPICO) 

Conforme ai requisiti di: Resistenza all’impatto, compressione, flessione, trazione, strappo e 
lacerazione, alla permeabilità liquida, permeabilità del vapore acqueo e dilatazione termica.  
Marcatura CE secondo la UNE EN 13813:2003  
Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010              
Analisi prestazionali su prodotti e sistemi per rivestire ambienti con presenza di alimenti: 
UNI 11021:2002/  HACCP D. Lgs. n. 193 del 06/11/2017 CE/  UNI 10792:1999 /  UNI 10560: 1996/  

UNI EN ISO 4628-2:2007/  UNI EN ISO 4628-4:2007/  UNI EN ISO 4628-5:2007   

RAYCRETE P  

Finitura di poliuretano cemento. 

Finitura a base di poliuretano cemento da utilizzare sopra RAYCRETE sabbiato 

ad effetto antiscivolo.                                                                                                              

Applicazione: Pavimentazioni per l’industria chimica, alimentare, casearia, 

pastifici, macellazione carni, etc.. 

Kg 

19,5 

Kg 

8 

Kg 

23,8 
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RAYSTON MATERIA 

Formulazione autolivellante rigida estremamente resistente all’usura.  
Il rivestimento prodotto è carrabile, è possibile applicarlo sopra superfici in cemento umi-
de (no ristagno di acqua) o con umidità di risalita, con apposita preparazione sopra super-
fici rivestite da piastrelle, gres, clinker.  
Il prodotto permette di realizzare in tempi rapidi superfici continue, molto resistenti e di 
alto pregio con effetto materico o effetto monolitico. 
 
È disponibile nel colore bianco fumo o in diverse ns. tinte colore standard. 
 
Può essere lasciato tal quale o finito con ulteriore passaggio di Materia LUX, da  
applicare a spatola quanto basta in funzione dell’effetto materico desiderato. 
 
Da rivestire con top Coat: Colodur Eco lucido, Opaco, Satinato.  

                            RAYSTON MATERIA  

NOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kg 

15 
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RAYSTON SPRAY FOAM   

Schiuma di poliuretano di densità 30 o densità 50 utilizzata 
prevalentemente per la coibentazione estradosso e intradosso 
di superfici quali: 
Tetti, sottotetti, cisterne, serbatoi, vasche di contenimento, 
pareti, ecc. 
 
si applica solo con macchine pompanti bi-mixer Hot Spray sopra 
superfici sane, coese, asciutte e prive di umidità di risalita (<4%)  
 
Supporti: 
CLS, Fibrocemento, vecchie guaine bituminose, lamiera, allumi-
nio, compositi, etc. 
  

Kg 

490 
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ANTICORROSIONE 
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RAYSTON PU ZN PRIMER 1K * 
Primer anticorrosivo di poliuretano/zinco-ferro micaceo monocomponente Igroinnescato  a rapida catali-

si. 

Supporti: acciaio 

Genera per lunga durata un effetto barrierante, protezione catodica e ponte di aggancio ai successivi 

rivestimenti anticorrosivi. 

Adatto per interventi in ambienti con elevatissime condizioni di umidità (fino al 99%)e temperature da –

18°C fino a +55°C. 

Adatto all’uso in ambienti in condizioni di corrosività media, alta, molto alta ed estrema: categoria C3, C4, 

C5 e CX e immersione secondo ISO 12944/2018 

Incluso nel sistema certificato C5H secondo ISO 12944-6:2018 

Sovracopertura: Illimitata 

  

ANTICORROSIONE  

RAYSTON PU AL PRIMER 1K * 
Primer anticorrosivo di poliuretano/ferro micaceo monocomponente Igroinnescato e pigmenti di allumi-

nio a rapida catalisi. 

Genera per lunga durata un effetto barrierante, protezione catodica e ponte di aggancio ai successivi 

rivestimenti anticorrosivi. 

Adatto per interventi in ambienti con elevatissime condizioni di umidità (fino al 99%)e temperature da –

18°C fino a +55°C. 

Adatto all’uso in ambienti in condizioni di corrosività atmosferica media, alta, molto alta ed estrema: cate-

goria C3,C4, C5 e CX: ISO 12944-2:2018 

Sovracopertura: Illimitata 

PRIMER POLIURETANICI MODIFICATI 

NOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg 

10 

Kg 

10 
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RAYSTON SILVER 1K * 

Formulato monocomponente di poliuretano Igroinnescato additivato con cariche di alluminio. 

Il prodotto, barrierante e anticorrosivo funziona da primer e finitura; presenta elevata resistenza meccanica e resistenza 

alle intemperie, ha notevole stabilità cromatica. 

Indicato per il rivestimento di strutture in acciaio immerse o site in ambienti con elevata corrosività atmosferica;               

classificato nella categoria C3, C4, C5 e CX: ISO 12944-2:2018  

  ANTICORROSIONE  

ANTICORROSIVA POLIURETANICA 

RAYSTON AC TOP 2K * 

Finitura Poliuretanica alifatica flessibile bicomponente a rapida essiccazione con pigmenti anticorrosivi.  

Fornisce una maggiore resistenza agli ambienti anticorrosivi producendo un rivestimento con elevata 

resistenza agli urti, alla luce solare, ai raggi UV e all'elevata ritenzione della brillantezza. Indicato per am-

bienti di media, alta, altissima corrosività ed estrema (C-, C4, C5 e CX), incluso nel sistema certificato C4VH 

secondo ISO 12944-6: 2018 e CX secondo ISO 12944-9: 2018.  

RAYSTON AC-MIO 1K * 

Strato di rivestimento intermedio di poliuretano/ferro micaceo monocomponente Igroinnescato.  

Adatto per interventi in ambienti con elevatissime condizioni di umidità (fino al 99%)e temperature da –18°C fino a +55°

C. 

Adatto all’uso in ambienti in condizioni di corrosività atmosferica media, alta, molto alta ed estrema:                             

classificato nella categoria C3,C4, C5 e CX: ISO 12944-2:2018 

RAYSTON PIPE TANK * 

Formulato bicomponente Poliuretanico senza solvente;  

Applicabile fino a tre mm. i spessore in unico passaggio .  

Rispondente alla norma EN 10290 la quale  specifica i requisiti per i rivestimenti interni ed esterni in poliu-

retano (PUR) e poliuretano- modificato (PUR-MOD) applicato allo stato liquido, per la protezione contro la 

corrosione di tubi e raccordi di acciaio.  

Per l’applicazione si utilizza una macchina per bicomponenti a rapporto variabile 3.1 

Temperatura di 60°C 

Kg 

10 

Kg 

10 

Kg 

10 

Kg 

10 
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RAYSTON RAYFORCE MASTIC * 

Primer anticorrosivo a base di mastice epossidico bicomponente ad alto contenuto di solidi pigmentato con ossido di 

ferro micaceo.  

Prodotto con elevata adesione al supporto e con elevata protezione anticorrosiva anche con scarsa preparazione della 

superficie. 

Per ambienti di media, alta, altissima corrosività C3, C4, C5 come in immersione. Ottima resistenza all'abrasione. 

Eccellente per manutenzione e riparazione.  

Adatto per il rivestimento di contenitori dedicati al trasporto e la conservazione di alimenti secchi (cereali).            

Disponibile anche nella versione Rayston Rayforce mastice Al additivato con pigmenti di alluminio.  

  

ANTICORROSIONE  

RAYSTON RAYFORCE FD * 

Mano di fondo o mano intermedia, epossidica bicomponente ad alto contenuto di solidi a rapida essiccazione per preve-

nire la corrosione.  

Per acciaio e alluminio, metalli non ferrosi e acciaio inossidabile. In ambienti di media, alta, altissima corrosività (C3, 

C4, C5).  

Incluso nel sistema certificato C4VH secondo ISO 12944-6: 2018  

ANTICORROSIVI EPOXY MODIFICATI BICOMPONENTI 

SISTEMI ANTICORROSIVI A BASE DI EPOSSIPOLIURETANICA BICOMPONENTE 

RAYSTON RAYFORCE 21 PRIMER * 

Primer bicomponente epossi poliammidico a rapida catalisi, fornisce tempi di sovracopertura abbastanza lunghi; 

protezione catodica ad effetto barriera. 

Eccellente adesione sopra supporti metallici ferrosi e non ferrosi, acciaio inox e acciaio zincato. 

 Per ambienti con livelli di corrosività media, alta, e molto alta (categoria C3,C4,C5). 

RAYSTON RAYFORCE * 

Epossidico ad alto contenuto di solidi, rinforzato con scaglie di vetro. Fornisce un'elevata protezione in ambienti aggressi-

vi, esposizione chimica e meccanica. Stabilità al calore.  

Elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi e all'esposizione alle alte temperature. Resistenza all'abrasione.  

Adatto per immersione in acqua dolce, salata e di scarico. Fornisce una protezione anticorrosione altamente durevole.                                  

Applicazione da -5 a 50ºC.  

EPOSSIDICA CON ELEVATA RESISTENZA CHIMICA 

Kg 

20 

Kg 

20 

Kg 

10 

Kg 

20 
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 FORMULAZIONI EPOSSIDICHE  

EP MULTILAYER (ALTO SOLIDO TRASPARENTE 100% SOLIDI) 

Resina epossidica bicomponente 100% SOLIDI.  

Formulato per l'uso universale nei sistemi multistrato in combinazione con quarzi colorati dal primer 
alla finitura. Prodotto per eseguire multistrati per la protezione di pavimentazioni in calcestruzzo all’in-
terno, soggette a intenso traffico e usura.  

Campi di applicazione:  

Pavimentazioni  industriali ,parcheggi, ecc. 

 
 
 

EP AQUA MULTILAYER (TRASPARENTE ALL’ACQUA) 

Rivestimento epossidico bicomponente a base acqua per la protezione di superfici e pavimenti in ce-
mento. 
Impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore acqueo.  
Nei sistemi multistrato può essere utilizzato sia come primer, strato intermedio e finitura 
 
 
 
 

EP NIVEL 

Formulato epossidico bicomponente trasparente o pigmentato a basso contenuto di cariche e basso 
ingiallimento. 
Il prodotto autolivellante permette di realizzare in una sola mano spessori rilevanti (2-3 mm.); si può 
ulteriormente caricare con sabbia di quarzo in curva granulometrica da mm. 01 /0,3.   
 
E’ ideale per pavimenti interni soggetti ad elevata usura meccanica. 
La finitura liscia e brillante è consigliata per il rivestimento di grandi superfici. 
Si consiglia la finitura con Top Coat  
Poliuretanico: Colodur Eco, Floortop 1K 
Poliaspartica: Kryptanate 100 LV 
Epossidico: Ep Coat 100 
 
Campi di applicazione: protezione di superfici in calcestruzzo o cemento 
Centri commerciali, magazzini, depositi• fabbriche, officine  • parcheggi 
 

Kg 

25 

Kg 

13 

Kg 

14 
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FINITURE EPOSSIDICHE  

EP COAT 100  
Formulato epossidico 100% solido, pigmentato. 
Utilizzato per la realizzazione di rivestimenti e finiture a medio e alto spessore. 
È possibile l’applicazione in spessori da mm. 1 in unica passaggio 
 
Nei sistemi multistrato può essere utilizzato sia come primer, strato intermedio e finitura. 
 
Campi di applicazione: 
Pavimentazioni in cemento, parcheggi, aree commerciali, ecc. 
 

EP COAT F 

Rivestimento epossidico pigmentato per la protezione di superfici e pavimenti in cemento destinati 
al contatto di alimenti. 
Certificato secondo regolamento:  
Conforme alle direttive UE 10/2011 «materiali e oggetti plastici destinati al contatto con alimen-
ti». 
Tipo 1: simulante A,C Y D2 
Tipo 2: per applicazioni verticali dove si richiede simulante tipo E (Tenax) 
 
Nei sistemi multistrato può essere utilizzato sia come primer, strato intermedio e finitura. 
Campi di applicazione: 
Finitura di: silo, cisterne, depositi, vasche,  
Pavimentazioni in cemento,  
In generale tutti gli ambienti sottoposti 
A standard di igiene e sanificabilità elevata  
quali ambienti lavorazioni alimentare, ecc. 
 
 

EP AQUACOAT PITTURA 

Pittura epossidica bicomponente all'acqua, pigmentata per la protezione di superfici quali pavimen-
tazioni in cemento. 
Impermeabile all'acqua ma relativamente permeabile al vapore acqueo.  
 
Campi di applicazione: 
Verniciatura di pavimentazioni di parcheggi, depositi, stabilimenti, ecc. 
Necessita di buona ventilazione per l’evaporazione del contenuto acqueo. 
 
 

Kg 

15,2 

Kg 

5 

25 

Kg 

25 
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   RESINE AGGLOMERANTI AROMATICHE PER GRANIGLIA MINERALE   

 RESINA AGGLOMERANTE AROMATICA PER GRANIGLIA MINERALE 

PAVISTONE 2K AROMATICO 

Resina poliuretanica Bio-Based di natura Aromatica bi-componente trasparente a rapida catalisi. 
Da utilizzare come legante per l’impasto di graniglia minerale.  
Applicazione a freddo.  
Permette la percolazione di acque meteoriche. Non necessita la creazione di giunti. 
Attenzione prodotto INGIALLENTE da non utilizzare con graniglie chiare (es. bianco) 
Consigliato per l’applicazione su grandi superfici ove sia richiesta una rapida catalisi. Non necessita la creazione 
di giunti. 
Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI 
• Sentieri, strade, rampe, passerelle, percorsi ciclabili, parchi a tema, 
• aree di parcheggio per auto (necessaria sempre l’applicazione finale a rullo di una mano di Colodur) 
 

PAVISTONE 1K AROMATICO 

Resina poliuretanica Bio-Based di natura Aromatica monocomponente trasparente senza solvente, da utilizzare come 
legante per l’impasto di graniglia minerale.                                        Applicazione a freddo              
Permette la percolazione di acque meteoriche. Non necessita la creazione di giunti. 
Attenzione prodotto INGIALLENTE da non utilizzare con graniglie chiare (es. bianco) 
Consigliato per l’applicazione su grandi superfici ove sia richiesta una rapida catalisi. Non necessita la creazione di 
giunti. 
Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI 
• Sentieri, strade, rampe, passerelle, percorsi ciclabili, parchi a tema, 
• aree di parcheggio per auto (necessaria sempre l’applicazione finale a rullo di una mano di Colodur) 

Kg   

5 25 200 

Kg 

7 
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                          RESINE AGGLOMERANTI ALIFATICHE PER GRANIGLIA MINERALE   

 RESINA AGGLOMERANTE ALIFATICA PER GRANIGLIA MINERALE 

PAVISTONE 1K HV 

Resina poliuretanica Alifatica monocomponente trasparente senza solvente. 
Da utilizzare come legante per l’impasto di graniglia minerale.  
Applicazione a freddo, semplice e veloce.  
Permette la percolazione di acque meteoriche. Non necessita la creazione di giunti. 
Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI 
• Sentieri, rampe, passerelle • percorsi ciclabili • parchi a tema 
Si consiglia a lavoro finito l’applicazione finale a rullo di una mano di Colodur 

PAVISTONE 2K UV  

Resina poliuretanica Alifatica bicomponente trasparente senza solvente. 
Da utilizzare come legante per l’impasto di graniglia minerale.  
Applicazione a freddo, semplice e veloce.  
Permette la percolazione di acque meteoriche. Non necessita la creazione di giunti. 
Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI 
• Sentieri, rampe, passerelle • percorsi ciclabili • parchi a tema 
Si consiglia a lavoro finito l’applicazione finale a rullo di una mano di Colodur 

Kg   

5 25 200 

Kg 

6,6 
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 FORMULATO AGGLOMERANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE 

PAVISTONE EPOXY LY 
Formulato epossidico bicomponente, trasparente con bassa tendenza all'ingiallimento. 
Permette l’impasto e l’aggregazione di graniglia minerale per la realizzazione di, superfici drenanti, in 
funzione del tipo di graniglia utilizzata. 
Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI 
Indicato per il trattamento interno di bordo piscine, aree ad intenso traffico pedonale, passaggi pedonali, 
parchi tematici, etc.. 

PAVISTONE EPOXY UV 
Formulato epossidico bicomponente, trasparente, stabile ai raggi UV. 
Permette l’impasto di sabbie quarzifere per riparazione di crepe e l’aggregazione di graniglia minerale per la 
realizzazione di laghetti artificiali, superfici drenanti e antiscivolo, in funzione del tipo di graniglia utilizzata. 
Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI 
Indicato per aggregare sabbie da rivestimento interno di Bio-piscine, laghetti naturali, bordo piscine, aree ad 
intenso traffico pedonale, passaggi pedonali, parchi tematici, etc.. 

Kg 

15 

Kg  

5 15 
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  SABBIA DI QUARZO O SILICEA  
     DESCRIZIONE: 

     QUARZI E SABBIE SELEZIONATE :   
     Granulometrie varie su richiesta.  Verificare la disponibilità e gli imballi 

 

 

 

 

 

 Ml Imballo 

Sabbia quarzifera  0,06 / 0,25 25 Sacco 

Sabbia quarzifera     0,1 / 0,3 25 Sacco 

Sabbia quarzifera      0,1 / 0,6 25 Sacco 

Sabbia quarzifera    0,3 / 0,9 25 Sacco 

GRANIGLIA MINERALE PER SISTEMI DRENANTI 

Graniglia minerale.  Si raccomanda di prendere pallet completi per evitare tonalità diverse dello stesso colore. Ideale per l’arredo urbano. 
(decorazione di giardini,  viali, androni di palazzi, parcheggi, etc..)   
Imballo standard 25Kg. ***  Per prezzi e imballi diversi consultare Ufficio Tecnico 

Marmo Bianco 

 € / KG 

3 - 4 *** 
4 - 6 *** 

5 - 8 *** 

Marmo Rosso  

Castellammare 

 € / KG 

3 - 4 *** 
4 - 6 *** 
5 - 8 *** 

Nero Basalto 

 € / KG 

3 - 4 *** 

4 - 6 *** 
5 - 8 *** 

Grigio  

Meditteraneo 

 € / KG 

3 - 4 *** 
4 - 6 *** 

5 - 8 *** 

Melange 

 € / KG 

3 - 4 *** 
4 - 6 *** 

5 - 8 *** 

Mix Colori 

 € / KG 

3 - 4 *** 
4 - 6 *** 

5 - 8 *** 

Granulometria 1-3 mm Granulometria 3-6 mm Granulometria 2-6 mm Granulometria 4-8 mm 

QUARZO NATURALE, QUARZO COLORATO E MIX DI QUARZI 

Sabbia di quarzo naturale o pigmentato monocolore o mescolato, selezionate per la loro eccellente qualità e resistenza alla luce. 

 Confezione Imballo 

QUARZO COLORATO (Monocromatico) 

granulometria 0,3-0,8   (altro su richiesta) 
25 Kg Sacco 

QUARZO COLORATO MIX (Mescola) 25 Kg Sacco 

PISTOLA K 12 KP PER APPLICAZIONE DI SPOLVERO DI SABBIA SOPRA PRIMER ANCORA FRESCO  

Pistola particolarmente indicata per l’applicazione di spolvero di sabbia quarzifera sopra primer ancora freschi. 

Lo strumento consente di posare il giusto quantitativo di sabbia, limitando i consumi e la conseguente operazione di 

asportazione del prodotto in eccesso. 

Sono disponibili parti di ricambio 
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PROFILI METALLICI 
PER PAVIMENTI DI DIFFERENTE LIVELLO, ANGOLI, SCALE, BATTISCOPA, GIUNTI DI DILATAZIONE 
Utilizzabili come parte integrante dei sistemi realizzati con: 

PAVISTONE 1K – PAVISTONE EPOXY LY – PAVISTONE EPOXY UV – PAVIFLEX – PAVIFLOOR – PAVIFLOOR EP – EP NIVEL – MULTISTRATO - RAYCRETE 

 

PROFILI LINEARI RIGIDI IN ALLUMINIO (LUNGHEZZA 270 CM - CONFEZIONE 20 PZ) 

* Per maggiori informazioni e prezzi rivolgersi a ufficio commerciale. 

PROFILI CURVABILI IN ALLUMINIO (LUNGHEZZA 270 CM - CONFEZIONE 20 PZ) 

* Per maggiori informazioni e prezzi rivolgersi a ufficio commerciale. 

* Per maggiori informazioni e prezzi rivolgersi a ufficio commerciale. 
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FORMULATI AGGLOMERANTI A BASE DI RESINA POLIURETANICA PRIVA DI FTALATI  

RUBBER BINDER  RCB 580 INVERNO—RCB 580 S ESTATE 
Legante poliuretanico aromatico monocomponente trasparente privo di plastificanti  
 
Permette la aggregazione in loco di granuli in gomma riciclata SBR o EPDM. 
 
Indicato per impianti sportivi, parchi giochi, pavimentazioni anti-trauma, etc.. 
 

FORMULATO PRIVO DI FTALATI (Plastificante) 

RUBBER BINDER SPRAY RCB 581 A 

Legante poliuretanico aromatico monocomponente colorato. 
 
Applicazione solo a spruzzo con appositi sistemi pompanti 
per l’aggregazione e lo spruzzo di granuli in apposita curva granulometrica di SBR o EPDM. 
 
Indicato per la finitura di superfici di impianti sportivi, piste di atletica, parchi giochi, pavimentazioni 
anti-trauma, etc. di grandi dimensioni. 
SOLO PER USO PROFESSIONALE 
 

 FORMULATI PRIVI DI FTALATI (Plastificanti 

Kg 

25 

210 

Kg 

25 

210 



Krypton Chemical Italia         Catalogo Prodotti RAYSTON 2021 

Pagina 85 

  GRANULI DI EPDM O DI CAUCCIU’ PER PAVIMENTI SINTETICI 

GRANULI EPDM 
Granulometria 1,0 – 3,5 mm. Per pavimentazioni sportive, antitrauma, decorative e miglioramento del paesaggio urbano 
Per la quotazione  

 COLORE CODICE RAL 

 ROSSO  RAL 3016 

 VERDE RAL 6011RAL 

 AZZURRO RAL 5015 

 GIALLO EGGSHELL RAL 1015 

 BEIGE RAL 1001 

 BIANCO PERLA RAL 1013 

 ARANCIO (Indoor) RAL 2004 

 ARANCIO (Outdoor) RAL 2004 

 VERDE CHIARO RAL 6017 

 ROSSO CHIARO VIOLACEO RAL 3017 

GRANULI SBR 
 

 

Nero (1-6mm) (2-5mm) 

Nero (1-6mm) (2-5mm) BIG BAG 

TAPPETO DI CAUCCIU’ 
Utilizzato per il sistema “Comfort Sport” prima della posa di PAVIFLEX. Disponibile nella versione normale o Plus. 

 Ml/Rotolo Mq / Rotolo 

3 mm 40 60 

4 mm 30 45 

5 mm 24 36 

6 mm 20 30 

7 mm 17 25,5 

8 mm 15 22,5 

9 mm 14 21 

10 mm 12 18 

12 mm 10 15 
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 ADESIVI POLIURETANICI 

ADESIVO PU-1K 

Adesivo poliuretanico monocomponente 
Applicazione con spatola o pennello  per incollaggio di laminatati, SBR, pannelli, legno, erba sinteti-
ca, etc. 
 

ADESIVO PU-2K 

Adesivo poliuretanico bicomponente a Rapida Catalisi 
Applicazione con spatola o pennello  per incollaggio di laminatati, rotolo di SBR, pannelli, legno, 
erba sintetica e posa di RAYSTON VEL sopra superfici in legno, cementizie, isolanti PIR, EPS, etc. 

Kg  

5 25 

Kg  

5 25 
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                    TRATTAMENTO DI GIUNTI  

 SIGILLANTI POLIURETANICI 

RAYSTON FLEX 3040 

Sigillante e adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente a MEDIO modu-
lo. Aderisce su alluminio, acciaio, vetro, cemento, ceramica, muratura, legno, etc.  

PISTOLA PER ESTRUSIONE DI 

SIGILLANTE 300—600 ML 

Pistola per  l’estrusione manuale di sigillanti in  

Confezione da ml. 310 e da ml. 600 

 Sigillanti colabili a base di poliurea per Spray Gun e Rayston G 1000 

RAYSTON FLEX 70 

formulato bicomponente a base di una poliurea modificata, priva di cariche , plastificanti e 

solventi. A rapidissima catalisi (pochi secondi), immediatamente calpestabile, produce una 

sigillatura di elevata elasticità (600 %) che gli consente di adattarsi ai movimenti continui del 

supporto; il formulato è adatto per il riempimento di giunti, fessure e cavità all'aperto in cls 

e asfalto. Può essere “rifilato” dopo circa 60 secondi con una spatola di acciaio ed è subito 

pedonabile, poco dopo carrabile.  

Il prodotto è resistente ai raggi UV, il viramento di colore non pregiudica le caratteristiche 

tecniche.  

RAYSTON FLEX 90 

Formulato bicomponente a base di una poliurea modificata, priva di cariche , plastificanti e 

solventi. A rapidissima catalisi (pochi secondi), immediatamente calpestabile, produce una 

sigillatura flessibile e dura; il formulato è adatto per il riempimento di giunti di controllo e di 

costruzione sopra pavimentazioni in cls. Può essere “rifilato” dopo circa 60 secondi con   

una spatola di acciaio ed è subito pedonabile, poco dopo carrabile.  

Il prodotto è resistente ai raggi UV, il viramento di colore non pregiudica le caratteristiche 

tecniche.  

RAYSTON FLEX 3100 

Sigillante e adesivo a base di MS Polymer monocomponente igroindurente di colore 
neutro a rapida polimerizzazione, privo di solventi e isocianati, . BASSO Modulo, 
elevata elasticità e ottima adesione sopra molteplici supporti. NESSUN RITIRO - 
SOVRAVERNICIABILE 

 SIGILLANTI MS POLYMER 

Pz 

12 

Pz  

12 

Pz  

1 

Pompa per applicazione a spruzzo  e colata di formulati poliuerici 
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GEOTESSILI (Tessuto non Tessuto)  

RAYSTON DRAIN 

Geo composito TNT drenante tridimensionale composto da filamenti di polipropilene 
estruso accoppiato a due TNT termosaldati. 
Specifico per il drenaggio dell’acqua in galleria, tunnel, muri contro terra, fioriere, 
giardini pensili, etc.. 

 

GEOMAX (80 GR/MQ) 

Geotessile punzonato e termosaldato a base di fibre sintetiche specifico per l’applica-
zione e il rinforzo di punti critici in copertura quali ad esempio: angoli, spigoli, risvolti 
verticali, lucernai, comignoli, raccordi pavimento/parete, tubi passanti, etc..  
Da utilizzare obbligatoriamente sulle vecchie guaine bituminose (sormonti, risvolti, 
corrugamenti, ecc..). 
Il prodotto si applica fra i vari strati di resine limitando l'effetto colatura dei sistemi 
autolivellanti ed aumentando la resistenza al punzonamento del pacchetto impermea-
bile.  Riduce l‘allungamento del sistema impermeabile. 

RAYSTON FIBER  (150 GR/MQ) 

Armatura in Fibra di Vetro agugliata per applicazioni mediante  interposizione con 
membrane liquide poliuretaniche ( IMPERMAX con Sistema Certificato BBA ed EOTA ) 
sopra vecchie guaine bituminose e per applicazione nei punti critici. 
Il prodotto si interpone fra i vari passaggi di resine limitandone l'effetto colatura au-
mentandone la resistenza alla trazione. Attenzione, riduce l'elasticità finale del 
prodotto. 

RAYFOND 

Schiuma cordone di polietilene per sigillatura di giunti di dilatazione di 
pavimentazioni e fabbricati.  
 
NON DISPONIBILE, solo su richiesta. 
 

 CORDONE IN SCHIUMA DI POLIETILENE 

Pz  

1 

Pz  

1 
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 CHIPS DECORATIVI 
Descrizione: 

Realizzati in resina acrilica. I coloranti utilizzati offrono ottima resistenza  UV. 
Vasta gamma di colori (circa 350), 6 granulometrie (da 0,1mm, 1mm, 2mm, 3mm, 5mm e 15mm. 
Applicazioni: 

I chip sono utilizzati per decorare pavimenti, con resine autolivellanti tipo Pavifloor e il rivestimento top coat  COLODUR. 
Consumo, saturo o semi saturo: 300/400 per m2.  La quantità dipende dall'effetto desiderato.  

COLORE SACCHI DA IMBALLO 

TRADIZIONALI MONOCROMATICI 
1- 3  mm - Altre granulometrie consultare uff. tecnico 

20 Sacco 

TRADIZIONALI MESCOLE 
1- 3  mm - Altre granulometrie consultare uff. tecnico 

20 Sacco 

BERLINGOT MONOCROMATICO 
Gamma di 55 chip originali in 3 grane bicolore (da 3mm, 5mm e 

15mm. Un chip può essere utilizzato da solo o misto in bianco e nero. 
20 Sacco 

MISURA CHIPS: 

CHIPS TRADIZIONALI MONOCROMATICI (Esempi di Colore): 

CHIPS MONOCROMATICI (Esempi di Colore): 

1/153 3/903 3/003 3/053 3/043 3/553 6/003 6/603 

6/633 7/063 7/223 7/243 7/263 3/023 4/363 4/153 

4/593 4/063 8/033 8/143 5/023 6/023 4/213 4/183 

45/053 25/133 15/223 13/213 3/043 46/193 54/423 

44/613 67/203 17/173 17/373 48/893 66/153 55/403 
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COLORI  

 COLORI STANDARD 

Ref. 101 Ref. 3043 Ref. 705 Ref.  Ref.  Ref.  

Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  

Ref.  Ref.  
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 Descrizione Dimensioni 

(cm)  Proprietà Applicazioni 

10RODI25AD 
Rullo frangi bolle disareante 

24 
 

Rullo frangi bolle per 

rimuovere le bolle intrap-

polate nella mescola. 

Si usa in alti spessori per  IMPER-

MAX, PAVIFLOOR, PAVIFLEX sul 

fresco. 10RODI40 50 

10RODMET Rullo frangibolle di metallo    
Rullo disareante in metal-

lo 
Si usa prevalentemente per    

Poliuretano cemento Raycrete 

RNGX48 Rullo pelo ricambio 23  Rullo per applicazioni  di primer e resine tipo Impermax  

RMB48 Rullo  Mohair 23  Rullo per applicazioni di Colodur, Kryptanate, ecc. 

 Manico per Rullo 8mm  
Manico per rullo           

diametro foro 8 mm.  

0ZAP01 Scarpe chiodate   
Scarpe chiodate allaccio 

velcro 

Permette di camminare sopra la 

resina ancora fresca 

NOTE 
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 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

PREMESSA: 
I prezzi del presente listino sono applicati da Krypton Chemical Italia ai propri Clienti Diretti, Rivenditori e Distributori, ai quali è strettamente riser-
vato l’uso del presente documento. 
 
VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI 
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti intercorsi tra Krypton Chemical Italia e ciascuno dei propri Clienti aventi ad 
oggetto la fornitura dei prodotti fabbricati e/o commercializzati con il marchio "Rayston" e "Kolmer", salvo diverso accordo scritto tra la parti. 
Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi altra condizione stampata o manoscritta, riportata o citata 
nelle offerte, nei preventivi e nelle conferme d’ordine di Krypton Chemical Italia. Eventuali modifiche o deroghe saranno valide solo se espressa-
mente approvate per iscritto da Krypton Chemical Italia. 
Tutti gli accordi commerciali sono e saranno ritenuti validi solo a fronte di pagamenti regolari e puntuali.    Eventuali insolvenze nei pagamenti 
saranno causa di sospensione delle forniture. 
 
CONTRATTO 
Il contratto si perfeziona con l’esplicita accettazione scritta dell’ordine da parte della Krypton Chemical Italia. 
Tutti gli ordini pervenuti a Krypton Chemical Italia, direttamente o tramite la propria organizzazione commerciale, si intenderanno sempre, subor-
dinate all’integrale accettazione da parte del Cliente delle presenti condizioni generali di vendita, rimossa, sin da ora, ogni eccezione al riguardo. 
Non verranno accettati ordini di importo inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00). 
  
PREZZI 
I prezzi si intendono riferiti al listino corrente Krypton Chemical Italia in vigore. L’IVA e le altre eventuali imposte e tasse relative all’ordine sono a 
totale carico del Cliente; nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul contratto. 
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi di fornitura si intendono validi per merce resa franco deposito, magazzino e/o cantiere e non 
includono i costi derivanti dal trasporto, dall’assicurazione, né da altre prestazioni ed oneri accessori. 
Krypton Chemical Italia si riserva la facoltà di variare in qualunque momento i prezzi dei propri prodotti. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 
Le caratteristiche tecniche dei prodotti forniti sono conformi a quelle specificate nelle schede tecniche e nel listino Krypton Chemical Italia e con-
sultabili sul sito Internet http://www.kryptonchemical.it. 
Krypton Chemical Italia si riserva, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno, la facoltà di apportare ai propri prodotti tutte le mo-
difiche che ritenga opportune e/o che si rendessero necessarie per esigenze di produzione, normative, ecc., senza darne necessariamente comu-
nicazione ai propri Clienti. 
Resta inteso, in ogni caso, che le eventuali modifiche che Krypton Chemical Italia ritenesse necessario apportare ai prodotti non comporteranno, 
in alcun modo, l’obbligo di modificare e/o sostituire i prodotti spediti al Cliente e/o in corso di spedizione. 
 
TERMINE ED ALTRE CONDIZIONI DI CONSEGNA 
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti: 
tutti gli ordini sono assunti salvo definitiva approvazione della Krypton Chemical Italia; 
tutti gli ordini saranno soggetti alle condizioni di “Assicurazione del Credito”; 
i termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non essenziali; 
ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio al Cliente, la consegna dei prodotti si considera 
effettuata nel momento in cui gli stessi vengano messi a disposizione del Cliente presso il proprio deposito, magazzino e/o cantiere; 
in nessun caso il mancato rispetto dei termini di consegna autorizza il Cliente ad annullare l’ordine, differire o sospendere i termini di pagamento, 
effettuare qualsiasi tipo di compensazione con crediti vantati nei confronti del Fornitore e/o applicare penali.  
Le penali, qualora previste, dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le Parti. 
Krypton Chemical Italia sarà in ogni caso liberata da qualsiasi responsabilità per ritardi di consegna nei seguenti casi: 
in caso di consegna franco deposito, magazzino e/o cantiere del Cliente espressamente concordato per iscritto tra le Parti, qualora le indicazioni 
necessarie per organizzare la consegna, non siano pervenute a Krypton Chemical Italia secondo le modalità ed i termini richiesti; 
in caso di forza maggiore o altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, 
serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, em-
barghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne e/o nel reperimento di materie prime e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parzia-
le o totale della produzione; 
qualora, per qualsiasi motivo non imputabile a Krypton Chemical Italia, la consegna dei prodotti non possa avvenire alla data concordata, la con-
segna si intende effettuata ad ogni effetto (incluso il passaggio del rischio al Cliente) con il semplice avviso di merce pronta, allo stesso comunica-
to. Qualora il periodo di sosta dei prodotti superi i trenta (30) giorni solari, Krypton Chemical Italia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente le 
spese di deposito, pari all’1% (uno per cento) sul valore della merce in giacenza per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data di inizio della gia-
cenza; 
gli imballi standard dei prodotti, idonei ad assicurarne l’integrità durante il trasporto e le operazioni di carico, scarico e stoccaggio in condizioni 
normali, sono inclusi nel prezzo. Eventuali imballi speciali dovranno, invece, essere preliminarmente concordati per iscritto ed i relativi costi saran-
no fatturati separatamente al Cliente; 
qualora gli imballi fossero a rendere, il costo del trasporto dal Cliente a Krypton Chemical Italia, sarà a carico del Cliente, salvo diverso accordo 
scritto tra le Parti. 
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SPEDIZIONI - RISCHIO TRASPORTO 
La merce, anche se venduta “franco arrivo” o franco domicilio del Cliente, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni responsabilità di 
Krypton Chemical Italia cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il Cliente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere even-
tuali reclami. 
La merce è venduta sulla base delle quantità risultanti dai documenti di trasporto e Krypton Chemical Italia non risponde della mancanza di quan-
tità e/o peso, né delle rotture e/o avarie che dovessero verificarsi durante il trasporto e/o le operazioni di scarico. 
Se il Cliente non impartisce speciali disposizioni per la spedizione, questa sarà curata da Krypton Chemical Italia nei modi che essa riterrà più op-
portuni, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità della stessa. 
  
 
GARANZIA DEI PRODOTTI 
Krypton Chemical Italia garantisce la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche per il periodo minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di produ-
zione e, comunque, entro e non oltre la data di scadenza specificata su ciascuna confezione. 
Krypton Chemical Italia garantisce la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti. Il corretto utilizzo ed impiego dei prodotti è a cura esclusi-
vamente del Cliente. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Krypton Chemical Italia per l’errato, inidoneo o non conforme utilizzo dei 
prodotti e per il conseguente inadeguato od insoddisfacente risultato. Eventuali consigli e/o istruzioni sulle modalità di utilizzo e di impiego dei 
prodotti, comunque impartiti da collaboratori e/o da personale, rientrano nell’ambito dell’attività illustrativa delle qualità e caratteristiche di pro-
dotti stessi, senza che da ciò consegua - in alcun modo - rilascio, nemmeno implicito, di garanzie e/o assunzione di responsabilità da parte di Kryp-
ton Chemical Italia, sul risultato finale della lavorazione e/o dell’opera in cui i prodotti sono stati utilizzati. 
Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i prodotti forniti da Krypton Chemical Italia consentano un utilizzo conforme alle proprie necessità 
ed esigenze. 
Krypton Chemical Italia non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti quali, ad esempio, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, 
il lucro cessante, la perdita di produzione, il danno all’immagine od alla reputazione commerciale. 
Krypton Chemical Italia non fornisce alcuna garanzia: 
se la sussistenza dei difetti non è stata contestata direttamente a Krypton Chemical Italia durante il periodo di garanzia; 
se il difetto del prodotto o il danno alla struttura sulla quale è stato applicato sono dovuti ad un errore di applicazione o ad un difetto di manuten-
zione, all’inosservanza delle prescrizioni di Krypton Chemical Italia, ad anomale condizioni della temperatura, alla contaminazione con altri pro-
dotti ovvero a tutte le ulteriori ipotesi previste nella letteratura tecnica di Krypton Chemical Italia; 
se il difetto è conseguente ad una inadeguata progettazione. 
Infine, Krypton Chemical Italia non è tenuta a rimborsare i costi sostenuti dal Cliente per ripristinare qualsiasi difetto del prodotto se non vi è stata 
preventiva autorizzazione scritta all’intervento da parte della stessa Krypton Chemical Italia con approvazione dei relativi costi. 
La garanzia è esclusa, inoltre, in tutti i casi in cui i prodotti subiscano lavorazioni, modifiche e/o interventi successivi, di qualsiasi natura, da parte 
del Cliente e/o di terzi. 
Nessuna contestazione potrà essere opposta a Krypton Chemical Italia in merito alla tonalità dei colori dei prodotti dopo che gli stessi siano stati 
applicati e/o posti in opera. 
 
 
RECLAMI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
Per vizio apparente dovrà intendersi qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento dei prodotti, inclusi eventuali reclami 
relativi allo stato dell’imballo ed a difformità sulle quantità e/o qualità dei prodotti consegnati. 
Qualsiasi reclamo per vizio apparente dei prodotti dovrà essere contestato dal Cliente al momento della consegna ed essere segnalato, a mezzo 
raccomandata a.r./mail PEC, per iscritto, alla Krypton Chemical Italia immediatamente ed, al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 
(otto) giorni solari. Per la verifica del rispetto del termine farà fede la data riportata sul timbro postale di spedizione. Non saranno considerati i 
reclami inoltrati in forma diversa e/o oltre i termini sopraindicati. 
In caso di reclamo, per facilitare il controllo dei prodotti consegnati, questi ultimi dovranno essere liberamente accessibili ad un incaricato e/o 
rappresentante della Krypton Chemical Italia. Qualora, all’esito della predetta verifica, venga accertata un’eventuale responsabilità di Krypton 
Chemical Italia per difetti di non conformità, la stessa si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie al ripristino della conformità dei pro-
dotti e/o alla sostituzione degli stessi. In ogni caso, i reclami, validamente effettuati, riguardanti tutta o parte della fornitura, non daranno diritto al 
Cliente di annullare l’ordine, essendo la responsabilità di Krypton Chemical Italia limitata, in ogni caso, alla sostituzione, alle medesime condizioni, 
della merce oggetto di reclamo, restando comunque escluso ogni risarcimento di danni. 
 
 
EVENTUALE RESTITUZIONE DEI PRODOTTI 
I prodotti acquistati dalla Krypton Chemical Italia non potranno essere restituiti senza il consenso scritto di quest’ultima. Il costo del trasporto per 
restituire il prodotto, se conseguente ad un errore dell’acquirente sarà a carico di quest’ultimo, mentre sarà a carico di Krypton Chemical Italia 
qualora la riconsegna del prodotto sia conseguente ad un errore della stessa e vi sia formale autorizzazione scritta. 
Qualsiasi restituzione di prodotti che non sia preventivamente autorizzata per iscritto sarà respinta. 
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TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i pagamenti delle forniture dovranno essere effettuati nei termini convenuti e riportati nei singoli ordini 
di fornitura del Cliente e dovranno sempre pervenire alla di Krypton Chemical Italia. 
In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Krypton Chemical Italia gli 
interessi legali di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 192/2012 e successi-
ve modifiche od integrazioni. 
In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, Krypton Chemical Italia, avrà facoltà di sospendere qualsiasi fornitura al Cliente, senza che lo 
stesso possa rivendicare alcuna richiesta risarcitoria o di altro genere, anche se l’interruzione delle forniture dovesse determinare blocchi pro-
duttivi. Inoltre, Krypton Chemical Italia, ove lo ritenga opportuno, riterrà risolto ogni altro contratto stipulato con il Cliente inadempiente, con 
tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi. 
In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il Cliente non avrà facoltà di sospendere o ritardare il 
pagamento dei prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da Krypton 
Chemical Italia, né di operare alcuna compensazione. 
Krypton Chemical Italia laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, 
non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà, anche in 
caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonee garanzie di 
pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, ecc.). 
 
 
ASSICURAZIONE DEL CREDITO 
Prima dell’evasione di ciascun ordine la Krypton Chemical Italia provvederà alla valutazione del cliente tramite  
l’Assicurazione del Credito. 
 
 
RISERVATEZZA 
Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni, le notizie, il know-how, le opere dell’ingegno e gli altri segreti industriali connessi all’esecuzio-
ne degli ordini di fornitura con rigorosa riservatezza e a non trasferire, utilizzare, riprodurre, divulgare o rendere comunque disponibili o accessibi-
li a terzi informazioni, documenti, 
relazioni tecniche, cicli applicativi, modelli, campioni ed altri materiali senza l’espressa autorizzazione scritta di Krypton Chemical Italia 
  
 
LEGGE APPLICABILE 
Tutti i contratti intercorsi tra Krypton Chemical Italia ed il Cliente avente ad oggetto la fornitura dei prodotti, in conformità alle presenti Condizioni 
Generali di Vendita saranno sottoposte al diritto italiano. 
 
 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il rapporto contrattuale tra Krypton Chemical Italia ed il proprio cliente è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà competente 
in via esclusiva il Foro di Perugia. 
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