PUR – COAT 2
Guaina liquida poliuretanica elastomerica ed alifatica per impermeabilizzazioni
di coperture in genere
DESCRIZIONE: PUR – COAT 2 è un sistema impermeabilizzante costituito da prepolimeri ed elastomeri
poliuretanici alifatici dispersi in solvente organico particolarmente indicato per la realizzazione in opera di membrane e
guaine protettive continue, altamente flessibili, stabili alla luce solare diretta, antigelive e resistenti alle intemperie ed
agli agenti atmosferici.
IMPIEGHI: PUR – COAT 2 è utilizzabile per l’impermeabilizzazione di tetti, coperture, terrazzi, lastrici solari e
grondaie e può essere applicato su superfici cementizie, fibrocemento ed eternit, metalli, legno e guaine preesistenti.
APPLICAZIONE: I supporti sui quali deve essere applicato PUR – COAT 2 devono venire preventivamente preparati
mediante carteggiatura, pulizia, depolverizzazione, asciugatura, nonché l’asportazione accurata di tutte le porzioni
friabili o poco consistenti e la stuccatura di eventuali crepe o lesioni presenti.
Prima della stesura di PUR – COAT 2, a seconda della tipologia e delle condizioni del sottofondo, si potrà valutare
l’utilizzo del primer più indicato utile sia per migliorare l’adesione chimica tra gli strati, che per consolidare i supporti
più ammalorati, che per contenere i consumi finali della guaina liquida.
Dopo l’indurimento dell’eventuale primer e comunque mai oltre 24 ore dall’applicazione dello stesso si potrà procedere
alla stesura mediante rullo, pennello od airless di PUR – COAT 2 in due mani successive intervallate tra loro da 6 – 12
ore in base alla specifica temperatura dell’ambiente e del substrato.
Per garantire maggiore stabilità e continuità alle superfici da trattare e/o per sopperire a carenze strutturali del fondo,
PUR – COAT 2 potrà anche essere rinforzato per mezzo della stratificazione a pennello, fresco su fresco, di MAT, lane
di vetro, reti o altri tessuti da armatura.
CARATTERISTICHE:
Residuo secco: 57%
Viscosità a + 20°C: 800 mPa.s
Peso Specifico: 1,26
Applicazione: rullo, pennello od airless
Consumo: 800 – 1500 g/m2
Solubilità: alcoli ed idrocarburi
Colore: grigio, bianco o a richiesta
PULIZIA ATTREZZI: Pulire gli utensili e le attrezzature utilizzate immediatamente dopo l’uso con DETERSIL o
appropriato solvente idrocarburico.
STOCCAGGIO: PUR – COAT 2, se conservato nei contenitori originali ben chiusi a temperatura ambiente ed al
riparo da umidità e fonti di calore, è stoccabile per 12 mesi.
PRECAUZIONI: Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle indossando tutti gli appropriati dispositivi di
protezione individuale. Non inalare i vapori ed indossare continuativamente appropriate protezioni per le vie
respiratorie con filtro approvato per i vapori organici. La miscela è classificata come infiammabile, tenerla quindi al
riparo da fiamme, scintille o fonti di ignizione ed evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Per maggiori
informazioni sulla manipolazione del preparato consultare la specifica scheda di sicurezza.
CONFEZIONI: PUR – COAT HT è disponibile in confezioni da Kg 1,000, Kg 5,000, Kg 10,000 e Kg 25,000.

