PRESENTAZIONE
SISTEMI E SOLUZIONI

KRYPTON CHEMICAL ITALIA

LE SOLUZIONI
La competenza acquisita in questi 20 anni, ci permettte di finalizzare il nostro “know how” nella continua ricerca di nuove
soluzioni.
Le certificazioni ottenute per i nostri sistemi fanno di Krypton Chemical un partner di elevata eccellenza per tutti i
progettisti, le imprese e gli applicatori specializzati.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo in grado di operare ovunque mediante aziende certificate e specializzate nella
posa dei nostri sistemi.

La presenza in più di 70 paesi con filiali sparse nei 5 continenti, pone oggi la Krypton Chemical tra le aziende
leader nello studio, ricerca, formulazione e produzione di polimeri liquidi destinati all’Edilizia, all’ Industria, alle
Infrastrutture, alla difesa, alla nautica, all’automotive, alla scenografia e allo sport, per generare rivestimenti
protettivi, rivestimenti impermeabilizzanti, rivestimenti per il contenimento, la coibentazione termica e il flooring.

MISSION

Il nostro obiettivo è spostare le logiche di mercato, sulla conoscenza e sull’innovazione.
Ed è proprio la capacità di innovazione il fattore chiave per il successo in un mercato
in rapido cambiamento. Investiamo continuamente nella ricerca e nello sviluppo di
formulati liquidi a base di resine poliuretaniche, poliureiche, poliaspartiche, epossidiche,
epossipoliuretaniche, epossicementizie, poliuretano cemento e acriliche.
La formazione tecnica dei ns. Collaboratori ci permette di lavorare con voi sul campo aiutandovi a pianificare le esigenze
Nei progetti e nei cantieri in cui siamo presenti, mettiamo in pratica la nostra conoscenza

della committenza.

e competenza. Siamo in grado di garantire la qualità e l’affidabilità dei nostri sistemi
tenendo saldi i nostri valori aziendali quali:
•

rispetto per l’uomo e per l’ambiente,

•

la qualità dei prodotti,

•

I rapporti ed il confronto costruttivo con i nostri clienti e partner,

•

la qualità del nostro servizio tecnico/assistenza.

•

Il grado di soddisfazione dei clienti

Per raggiungere questi obiettivi lavoriamo con passione, coltivando i nostri valori aziendali.
Tutto questo è Krypton Chemical.

ROBERTO CECCARELLI
CEO Krypton Chemical Italia s.r.l.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

SISTEMI E SOLUZIONI INNOVATIVE

La Krypton Chemical dispone di laboratori di prova interni che garantiscono con esito accurato e positivo l’elevato
livello del prodotto finale.

EDILIZIA
Di seguito i prodotti, inseriti nei sistemi che proponiamo, vengono inviati a laboratori esterni, membri di una

•

SISTEMI LIQUIDI A FREDDO IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI

organizzazione internazionale gestita da:

•

SISTEMI ELASTOMERICI ANTIFESSURAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

•

EA: Ambito Europeo

•

SISTEMI “HOT SPRAY” POLIUREICI E POLIURETANICI

•

IAF-ILAC: Ambito Internazionale

•

SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE POTABILI E ACQUE REFLUE

•

SISTEMI PER LE OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA E INFRASTRUTTURE STRADALI

•

SISTEMI POLIASPARTICI

•

SCHIUMA DI POLIURETANO PER LA COIBENTAZIONE

•

FORMULAZIONI POLIURETANICHE PER LA PAVIMENTAZIONE

•

FORMULAZIONI EPOSSIDICHE PER LA PAVIMENTAZIONE E IL RIVESTIMENTO DI SUPERFICI

•

IDROESPANSIVI PER INFILTRAZIONI

•

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

•

PAVIMENTAZIONI PER IL DECORO E L’ARREDO URBANO

•

RIVESTIMENTO PER LA SCENOGRAFIA E L’ARREDO URBANO

•

SOLUZIONI ANTISCIVOLO

•

SISTEMI PER CONTRASTARE L’UMIDITÀ DI RISALITA

i quali, a superamento dei test, ne rilasciano i certificati e ne assicurano la validità e la credibilità.

Marchio CE

Bureau Veritas

British Board of agrèment

Groupe Qualiconsult

European Organization for

Laboratories, Testing,

Technical Assessment

Engineering & Certification

Certificazione, Informazione,

Textile Research Institute

Formazione, Normazione

RESCOLL Société de Recherche

Société Française Céramique

Trattamento Termico
Specializzato

Certificazione di conformità agli

INDUSTRIA
•

SOLUZIONI PER IL RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO AD ELEVATA RESISTENZA

•

SOLUZIONI PER IL RIVESTIMENTO PROTETTIVO “HOT SPRAY”

•

PAVIMENTAZIONI IN POLIURETANO CEMENTO AD ALTISSIMA RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA

•

RIVESTIMENTI ELASTOMERICI ANTI ABRASIONE E CORROSIONE

•

RIVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE CHIMICA, RADIOLOGICA E BIOLOGICA

•

RIVESTIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

standard internazionali

NAVALE
Testing,

Istituto Eduardo Torroja

certificazione,

ricerca,

progettazione

•

PAVIMENTAZIONI AUTOLIVELLANTI PER PONTI

•

SOLUZIONI ANTISCIVOLO

DIFESA
Consejo

Superior

de

Investigaciones

Cientìficas

Controlli di qualità del processo
produttivo dell’ ingegneria civile

(UNI-EN 1504-2)

Technologique pour les filières

•

SOLUZIONI RASYTON FORCE

forêt, bois, construction et

•

SISTEMI COLABILI PER LA PROTEZIONE BALISTICA

ameublement

•

SISTEMI STRATIGRAFICI “HOT SPRAY” PER LA PROTEZIONE BALISTICA

•

SISTEMI DI RIVESTIMENTO PROTETTIVO MULTIFUNZIONE

I prodotti liquidi a freddo, dei “Sistemi Rayston” utilizzati per la
protezione e l’impermeabilizzazione, sono disponibili nelle versioni
“Aromatica o Alifatica”, si caratterizzano per essere disponibili con
vario modulo Elastomerico, Monocomponente o Bicomponente,
Igroindurente, Igroinnescato o Catalizzato, con o senza Solvente,
Autolivellanti o Tixotropico (liquido o in pasta).

Pronti all’uso o predosati, a reticolazione avvenuta generano una membrana
elastomerica inerte e resistente, che non genera sovraccarico alla struttura, in grado
di seguire i piccoli movimenti (crack-bridging) del supporto.
••

applicabili a freddo con rullo, pennello, airless o spatola

••

forte aderenza con il supporto,

••

manto monolitico privo di giunzioni e sormonti,

••

applicabile sopra la maggior parte di tipologie di supporti vecchi o nuovi,

••

applicabile a qualsiasi geometria, anche le più complesse,

••

non emulsionano al contatto continuo con acqua,

••

impermeabili ma permeabili al vapore acqueo,

••

calpestabili e antiradice,

••

contenimento continuo di acqua, reflua o potabile,

•

IMPERMAX

••

resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle temperature estreme,

•

IMPERMAX SF

••

resistenti alla fessurazione “crack-bridging”,

•

IMPERMAX ST

••

resistenti agli impatti, urti e abrasioni,

•

IMPERMAX QC

••

appositi cicli possono essere resi antiscivolo, decorativi o carrabili per auto,

•

IMPERMAX TIXO

••

comportamento al fuoco esterno sopra superficie piana e con pendenza,

•

IMPERMAX A

••

contatto con asfalto,

•

IMPERMAX AQUA 2K

••

Certificati categoria S “SEVERA” per tetti W2 (10 anni) e W3 (25 anni)

•

IMPERMAX 2K-M

•

IMPERMAX POLIUREA

•

IMPERMAX POLIUREA SF

•

IMPERMAX LY

RIVESTIMENTI
ELASTOMERICI
IMPERMEABILIZZANTI E
PROTETTIVI,
A BASE DI POLIMERI
SINTETICI

•
•
•
•

ACRIMPER
IMPERMAX AQUA
POLIUREA RAYSTON
IMPERMAX 2K-M

Utilizzati come protezione “a scopo preventivo
o come soluzione a problemi di cavillature,
fessurazioni da ritiro o fessurazioni strutturali”,
per la pitturazione decorativa di facciate e la
protezione di opere, infrastrutture e strutture in cls
RIVESTIMENTO ANTIFESSURAZIONE
PREVIENE LA CARBONATAZIONE DEL CLS
Il prodotto risponde alle norme relative la:
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.

La poliurea è un elastomero da
rivestimento ottenuto mediante
il processo chimico di reazione tra

RAYSTON
HOT SPRAY
polimeri liquidi
bicomponenti a base di
poliurea.

due componenti per poliaddizione di un
diisocianato aromatico o alifatico con una
diammina.
La reazione data dalla mescola dei due componenti,
mediante l’utilizzo di apposite macchine pompanti,
bi-mixer a caldo, produce un elastomero (poliurea o

poliuretano) che grazie alla velocità di reazione, permette
rapidità di posa sopra grandi e piccole superfici conferendo
il vantaggio di applicazioni anche in presenza di
temperature molto basse ed umidità nell’aria.
Caratterizzati tutti da altissima reattività,
in funzione della specifica formulazione,

addizionata con pigmenti, o sostanze che
apportano gruppi ossidrilici è utilizzata
per la protezione meccanica e
chimica, l’impermeabilizzazione e il
contenimento.

PROTEZIONE | IMPERMEABILIZZAZIONE | CONTENIMENTO
Impermeabilizzazione di tetti,

- IMPERMAX 2K

lastrici solari, solai, terrazzi,

- IMPERMAX 2K FLEX
• adesione a svariati tipologie di
supporto, con geometrie e contorni
complessi.
• manto elastomerico, privo di
giunzioni e sormonti.
• resistenti a stress ambientali,
meccanici e chimici.
•Contenimento di liquidi, acque reflue,
acque industriali, acque di irrigazione e
acque potabili.

piscine, parchi aquatici.

- IMPERMAX 2K FLEX VR
- IMPERMAX POLIUREA
- IMPERMAX POLIUREA H FLEX
- IMPERMAX POLIUREA H SUPREME
- IMPERMAX POLIREA H FLEX ALLUMINIO
-IMPERMAX POLIUREA H SL
- POLIUREA RAYSTON
- POLIUREA RAYSTON 2W
- POLIUREA RAYSTON X5

Impermeabilizzazione di vasche, bacini
artificiali, condotte, canali, dighe, chiuse,
cisterne per acqua potabile, torri piezometriche,
rivestimenti interni ed esterni di torri di raffreddamento,
serbatoi contenenti bevande, vino, birra, idrocarburi,
digestori, acque industriali, acque reflue, di delaminazione, di
sedimentazione fanghi, acque di salamoia, di concia del
pellame, vasche antincendio.
Impermeabilizzazione e protezione di ponti,
impalcati stradali e ferroviari.

•idrocarburi, minerali, granaglie,
sale, rifiuti urbani, industriali e
compostaggio.

CERTIFICATO ETAG 033

POLIUREA RAYSTON
•
•
•
•

SPRAY
SPRAY
SPRAY
SPRAY

P
P
P
P

5040
5060
3050
3070

Impermeabilizzazione
muri contro terra,
impermeabilizzazioni
autoprotette, pavimentazioni
industriali, parcheggi multipiano,
spalti e tribune di stadi
Rivestimento Impermeabilizzazione
e antiscivolo di pontili galleggianti,
Incapsulamento amianto
Cantieristica navale e petrolchimica,
off-shore, rivestimenti di boe di
segnalazione e di ormeggio.
Rivestimenti anti abrasione,
anti impatto e di
comportamento al fuoco
Rivestimenti anticorrosione di
condotte idrauliche (pipe-line),
strutture in acciaio, cls, legno.

PROTEZIONE | IMPERMEABILIZZAZIONE | CONTENIMENTO

IMPERMAX POLIUREA
H FLEX
Il prodotto inserito, nel sistema per
la protezione e l’impermeabilizzazione
di ponti e impalcati stradali e ferroviari,
è in accordo alla Linea Guida Europea

ETAG 033
Certificato DITE 16/0149.

IMPERMAX
POLIUREA H

RAYSTON FIRE 3:1

FLEX ALLUMINIO

Rivestimento

Formulazione a base di
poliurea autoprotetta.

Rivestimenti in

Non necessita di finitura

protettivo anticorrosivo e

polistirolo, nell’arredo,

Top-Coat

nel decoro urbano, per
complementi d’arredo, la
scenografia, le opere di restauro
e la decorazione, parchi a tema,
aree gioco, sculture, decorazioni,
allestimenti espositivi,
banconi, librerie, elementi
decorativi, Insegne,
totem, espositori.

POLIUREA X5
poliurea
espansiva per
l’impermeabilizzazione
di lamiera grecata.
Non necessita di
Primer

POLIUREA SL
Formulato di
Poliurea Autolivellante
per la realizzazione di
pavimentazioni industriali e
parcheggi multipiano.
La lenta catalisi permette
di rendere antiscivolo
il rivestimento

impermeabilizzante
conforme alla norma
Europea EN 13501-1:

B-s2, d0

LE ACQUE
POTABILI

Contaminazione

Quello che per noi, da

di falde e sorgenti, di laghi e fiumi

sempre, è stato un bene

Abbassamento delle falde idriche e il

semplice e scontato, molto spesso
sottovalutato è diventato oggi
una emergenza a livello
mondiale.

prosciugamento dei fiumi;
Acquedotti obsoleti in pessimo stato;
Ingenti perdite lungo la conduzione delle acque
Inappropriata gestione delle reti idriche e la
scarsa manutenzione;
Consumo scellerato in tutti gli ambiti;
La conduzione di acque per irrigazione
in canali di terra o con
rivestimenti inadeguati;

SISTEMA
HOT-SPRAY

GEOMAX
NMDC
Sistema desolidarizzato per
I Sistemi stratigrafici,
elastomerici desolarizzati
RAYSTON GEOLINERS
SPRAY NMDC
mediante l’abbinamento
stratigrafico di appositi Geotessili
o Geogriglie e specifici polimeri, in
funzione della destinazione d’uso
sono ideali per la risoluzione veloce
e soprattutto “economica” , inerenti
gli interventi di rivestimento per la
protezione, l’impermeablizzazione e il
contenimento di liquidi.
Il sistema permette la
compensazione e il libero sfogo
di tensioni di vapore derivanti
da sottofondi umidi evitando
la collocazione di esalatori di
umidità.

l’impermeabilizzazione,
il contenimento e la
condotta di acque.

RAYSTON
POLIUREA 2W
Poliurea Pura a polimero modificato

Rivestimenti
antiusura e
antiscivolo per veicoli
industriali, ferroviari,
container, box, pianali da

formulato appositamente per la protezione

trasporto, camion frigo, cassoni di

e l’impermeabilizzazione e il contenimento di

ribaltabili, trasporto minerale, pick-

acque reflue domestiche, acque reflue

up, cisterne trasporto gasolio

industriali, acque di raffreddamento
industriali, sedimentazione
fanghi.

o trasporto liqui di, ponti
di navi, navi mercantili,
nave chimichiere.

RAYSTON
SPRAY P
Soluzioni a base di polimeri
strutturali STLP, sviluppati e resi
versartili nell’ applicazione, per la
“Schermatura” o meglio il rivestimento
protettivo ed impermeabilizzante a lungo
termine di strutture e/o monoliti in
CLS o metallo, destinate allo
stoccaggio di prodotti ad alto
rischio ambientale

Utilizzati nelle opere di “Decommissioning”
per il rivestimento di monoliti in CLS o acciaio
destinati allo stoccaggio e al confinamento
all’interno di
Depositi Ingengeristici 2C: Strutture
Depositi Geologici: realizzati in profonde caverne o
vecchie miniere di sale, la cui storia geologica è tale da
poterne garantire la “relativa” stabilità futura.
DESTINAZIONE D’USO: Depositi di sostanze nocive tossiche,
irritanti, pericolose per l’ambiente e particolarmente reattive,
narturalmente anche per prodotti non classificabili come
pericolosi che comportano un rischio per la salute e la sicurezza
degli esseri viventi. Impianti di ritrattamento, depositi e
contenitori in acciaio Inox contenenti scoria proveniente da
centrali nucleari, ospedali e laboratori analisi. Depositi e
arsenali militari, depositi per proiettili chimici, impianti di
disarmo, monoliti contenti impasti di premiscelati inerti e
prodotti come Iprite, Fosgene, Arsenico e Adamsite.

Rivestimenti
per lo stoccaggio e
il confinamento a lungo
termine di monoliti contenenti
rifiuti pericolosi di natura Chimica,
Radiologica e Biologica, la
protezione chimica e biologica
del suolo, vasche di
decontaminazione NBC.

BLAST MITIGATION
Applicazioni in campo

POLIMERI RAYSTON FORCE
Applicati per interposizione stratigrafica
Hot Spray o mediante colata Colda Cast
e inseriti nei sistemi di protezione balistica,

militare e civile; per la protezione
balistica all’uomo e la protezione
balistica di mezzi, di strutture e
aree sensibili soggette ad attentati,
per situazioni di “Blast Mitigation” come la

producono rivestimenti atti a ridurre il gap

deflagrazione e proiezione di schegge, contro

di messa in sicurezza contro minacce sempre

la deflagrazione di cariche esplosive dirette a

più aggressive, aumentando allo stesso tempo

Caserme, Posti di Comando, Check point, Basi

il livello di protezione passiva contro l’esplosione,
espansione di gas, temperature estreme, la
frammentazione e la mitigazione balistica da
impatto, abrasione e resistenza alle varie sostanze
chimiche.
Tali sistemi raggiungono valori elevatissimi
in termini di durabilità, coesione, resistenza
termica e resistenza alla deformabilità, alla
penetrazione, all’ impatto, alla lacerazione, lo
strappo, l’abrasione e il taglio.

“fuori area”, Ambasciate, Ministeri, Ospedali,
Case circondariali, per il rivestimento
interno ed esterno di Riservette,
Depositi munizioni.

SISTEMI POLIASPARTICI”
KRYPTANATE RAYSTON”
Per interventi di rivestimento e
protezione,
dove il ripristino e la messa in funzione
richiede tempi estremamente rapidi
L’assenza di sostanze organiche volatili
rende la linea dei prodotti “Kryptanate
Rayston” idonei alle applicazioni di
rivestimento protettivo e impermeabilizzante in
tutti i contesti dove sia necessario lavorare con
particolari attenzioni rivolte alla sicurezza ed alla
salute dell’applicatore e dell’utente finale.
Trattandosi di sistemi alifatici, possono essere
applicati anche all’esterno perché non
subiscono alterazioni dai raggi UV come
viramento di colore, ingiallimenti
superficiali e decolorazioni.

SISTEMI DI
RIVESTIMENTO
ANTISCIVOLO.
Di natura Poliuretanica,
Epossidica e Poliaspartica.
Per la messa in sicurezza di
supporti di varia natura in ambito
civile, industriale, sportivo,
navale, militare, ecc.

SISTEMI PER
PAVIMENTAZIONI
EPOSSIDICHE

LEGANTI
per graniglie
minerali e granuli in

Alto Solido, Base solvente o

gomma SBR en EPDM

idrosolubili per pavimentazioni.

Per l’arredo urbano, sport e

Per il rivestimento di pavimentazioni
o l’impasto con quarzi, pastine

tempo libero.

multistrati, riparazione di buche e
crepe, riprese di getto

SISTEMI PER
PAVIMENTAZIONI
POLIURETANICHE
Alto Solido, Senza solvente
Per il rivestimento ad alto spessore,
privo di giunzioni o sormonti, con finitura
liscia o antiscivolo, lucide, opache o
satinate.
Ospedali, case di riposo,
scuole,uffici, palestre,
automotive e nautica.

SCHIUME DI
RAYCRETE

POLIURETANO

Rivestimento per

Spessore variabile

pavimentazioni industriali,

per la coibentazione

alimentari e chimiche, resistente

termica applicabile sopra

meccanicamente all’usura, impatti
e abrasioni, attacchi chimici
e idrolavaggio ad alte
temperature.

diverse tipologie di supporto
Edilizia, industria,
automotive,
scenografie, ecc.

resine polimeriche termoindurenti.

SOLUZIONI
PER
ELIMINARE LE
SPINTE D’ACQUA,
LA PERCOLAZIONE E
L’UMIDITA’ CAPILLARE DI
RISALITA

Questo particolare rivestimento è molto

Aquapur, Novogel

RAYSTON
MATERIA
Pavimento Decorativo ad
effetto materico, in cementoresina ottenuta mediante l’impiego di
un particolare premiscelato cementizio e

economico e molto superiore al
microcemento.
Finitura con MATERIA LUX

KRYPTON CHEMICAL ITALIA S.r.l.
Zona Ind.le Padule, via Polesine n.8
06024 Gubbio (PG) - Italy
TEL. / FAX: +39 075 9277641
Mail: info@kryptonchemical.it
Web: www.kryptonchemical.it

