
MONOSINT 13 

Rivestimento poliuretanico impermeabilizzante, antipolvere ed antiusura 

 
DESCRIZIONE: MONOSINT 13 è costituito da un sistema poliuretanico igroindurente con spiccata resistenza 

all’abrasione, al graffio e ad elevate resistenze chimiche. 

 

IMPIEGHI: Il prodotto può essere impiegato come fondo antipolvere o come finitura su materiali cementizi, metalli, 

legno, cemento – amianto ed altre resine, da utilizzare per rivestimenti e verniciature di pavimentazioni di officine, 

industrie, vasche di scarico di acque reflue, vasche, serbatoi e per la protezione di manufatti. 

 

CARATTERISTICHE: 

Temperatura minima di impiego: + 5°C 

Peso specifico: 1,05 

Viscosità: liquido a bassa viscosità 

Tempo di primo indurimento a 20°C: 3 – 4 h 

Tempo di indurimento completo a 20°C: 7 gg 

Consumo (come primer): 150 gr/m
2
 

Consumo (come finitura): 250 gr/m
2
 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless ed immersione 

Colore: a richiesta 

 

APPLICAZIONE: Le superfici metalliche dovranno essere sabbiate, i supporti cementizi, anche nuovi, dovranno 

essere spazzolati ed aspirati, mentre per il legno è sufficiente una carteggiatura preventiva. Qualora si presentassero 

delle condizioni particolari nel supporto, è consigliabile applicare WASH PRIMER FZ 25 per ottenere una adesione 

ottimale sul metallo e CEM PRIMER per ancoraggi su piastrelle in grès o materiali non porosi. Entro 24 ore 

dall’applicazione del primer stendere almeno due mani di MONOSINT 13, interponendo il tempo tecnico di 

asciugatura tra un’applicazione all’altra, mediante pennello, rullo, spruzzo, airless o per immersione. 

 

RESISTENZE CHIMICHE: MONOSINT 13 mostra un’elevata resistenza ai solventi e una buona stabilità alle 

soluzioni acquose ed agli agenti acidi ed alcalini. 

 

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente ed immediatamente dopo l’uso gli utensili impiegati durante 

l’applicazione del prodotto mediante DETERSIL. 

 

STOCCAGGIO: MONOSINT 13, se conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, in ambiente fresco ed 

asciutto e al riparo da fonti di calore e dall’esposizione diretta ai raggi del sole, è stoccabile per 6 mesi. 

 

PRECAUZIONI: Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle indossando tutti gli appropriati dispositivi di 

protezione individuale. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di sicurezza del prodotto. 

 

CONFEZIONI: MONOSINT 13 è disponibile in confezioni da Kg 1, da Kg 5, da Kg 10 e da Kg 20. 

 

 

 


