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POLIPROOFPOLIPROOF
Impermeabilizzante poliuretanico  monocomponente colorato
per terrazze pedonabili 

LINEA
FLOOR SYSTEM

Descrizione 
Manto impermeabilizzante, continuo, elastico, di elevata qualità e durabilità, colorato  in resine 
poliuretaniche monocomponenti idoneo per l’impermeabilizzazione di terrazze in grès, marmette, 
calcestruzzo senza ricorrere alla demolizione della pavimentazione esistente.
 
Campi d’impiego
POLIPROOF  è il prodotto ideale per impermeabilizzare terrazzi, balconi, superfici anche lesionate 
e soggette a traffico pedonale senza la demolizione del pavimento esistente. Il caratteristico aspetto 
finale in otto tonalità differenti di colore  e l’ottima resistenza agli U.V. rendono la soluzione POLIPROOF 
particolarmente indicata ed esteticamente gradevole per interventi di impermeabilizzazione su terrazze 
e superfici esterne di varie dimensioni.

Vantaggi
Impermeabilità e buona tenuta alle dilatazioni con capacità di by bridging fino a 2 mm.
Permeabilità al vapor d’acqua. 
Buona resistenza ai raggi U.V., allo smog, alle atmosfere industriali e aggressive. 
Elevata aderenza su differenti supporti quali grès, marmette, piastrelle, calcestruzzo. 
Ottima pedonabilità, resistenza all’usura e  durabilità.
Resistente alle radici.
Costi contenuti in rapporto a sistemi di intervento tradizionali. 

Dati tecnici  ( a 23°C e 50% U.R.)
Aspetto                                                                               liquido
Pot life a 23°C e U.R. 50%                                                    30  min 
Resistente alla pioggia                                                          > 60 min
Calpestabile                                                                         > 24 h 
Tempo di polimerizzazione                                                    3 g
Applicazione strati successivi                                                3-7 g
Permeabilità al vapor d’acqua  μ                                            2300 ca.
Resistenza alla decompressione 
per effetto del vento                                                            > 50 kPa 
Durabilità                                                                            > 20 anni
Pedonabilità                                                                         Idoneo                                
Uso per  giardino pensile                                                       Idoneo
Pendenze                                                                            ≥ 30%  
Resistente alle radiazioni                                                      > 5 GJ/m  e T> 22°C    
Resistente alle basse temperature                                         - 30°C
Resistente alle alte temperature                                            + 80°C
Non contiene sostanze pericolose
Temperatura minima di applicazione                                      ≥ 10°C 

Istruzioni per l’impiego 
POLIPROOF  è un sistema costituito da resine monocomponenti colorate, primer e TNT.
Preparare le superfici da trattare che devono risultare asciutte, prive di  polvere, olii, sporco e materiali 
incoerenti. La temperatura del supporto deve essere di qualche grado al di sopra della temperatura 
di rugiada e comunque superiore ai 10°C. . Prima del trattamento stuccare le fessurazioni presenti, 
sigillare le eventuali fughe, rasare le zone irregolari con malte a ritiro compensato o altri idonei 
prodotti.  Eventuali piastrelle staccate dovranno essere reincollate. Stendere, sulla superficie asciutta, 
un  primer adeguato al tipo di supporto (consultare l’ufficio tecnico) oppure usare la resina RESIN 99 
in ragione di 300-400 g/m.  



Consumi 
RESIN 99 (o altro idoneo primer): 300-400 g/m - POLIPROOF RESINA: 2,5-3 kg/m - POLIPROOF 
TESSUTO: 1,05 m/m - POLIPROOF COLOR. 3-3,5 kg/m - POLIPROOF FINITURA: 400 g/m
Colore
Resina standard grigio. Altri colori a richiesta e secondo quantità. POLIPROOF COLOR disponibile in 8 
tonalità. 
 
 
   

Avvertenza importante: le riproduzione fotografiche dei campioni colore sopra riportate sono esemplificative delle tonalità, ma 
possono non corrispondere in modo veritiero ai reali colori del materiale posto in opera. Si suggerisce pertanto l’acquisizione della 
reale tonalità attraverso campioncini di materiale del colore scelto o applicazioni a piè d’opera. 
Si informa inoltre che partite diverse di produzione possono dare lievi differenze di tonalità.

Confezioni
Per le quantità fare riferimento alle indicazioni sulle confezioni.
Precauzioni 
Non applicare in giornate piovose o particolarmente umide in quanto il prodotto fresco reagisce con 
l’umidità dell’aria.
Utilizzare guanti da lavoro, usare occhiali per proteggersi da eventuali spruzzi che provocano irritazioni 
agli occhi. Ventilare i locali. Per l’applicazione in climi con temperature elevate consultare l’ufficio tecnico 
dell’azienda. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.
Immagazzinaggio
La resina POLIPROOF si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto e riscaldato per 
almeno 8 mesi.  Proteggere dal gelo.
Voce di capitolato 
Tipo di intervento 
Trattamento di impermeabilizzazione  di terrazze pedonabili senza rimozione del pavimento esistente.
Specifica tecnica 
Fornitura e posa in opera, dopo idonea preparazione del supporto e stesura dello specifico primer, di un 
sistema formato da resine poliuretaniche monocomponenti tipo POLIPROOF  estremamente elastico, 
pedonabile, resistente alle aggressioni acide e basiche e di buona tenuta agli U.V. Inglobare nella prima 
mano di resina un TNT di idonea grammatura. Sulla seconda mano di resina fresca stendere  POLIPROOF 
COLOR e saturare successivamente con POLIPROOF Finitura.
Risvoltare in verticale per almeno 10-15 cm in corrispondenza di battiscopa, spigoli,ecc. eventualmente 
impiegando le bande elastiche coprigiunto tipo Joint.

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione 
dell’attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La 
nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.
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1) avorio                                   2) verde                                         3) ocra                                       4) rosso

5) blu                                    6) grigio chiaro                           7) grigio scuro                                 8) siena 

Mescolare a fondo la resina prima del suo utilizzo. Per temperature più basse aggiungere 
eventualmente una limitata quantità di diluente. Stendere POLIPROOF resina sul supporto 
preparato per ca. 2/3 del totale richiesto. Stendere quindi sulla resina fresca il tessuto 
TNT e rullare a fondo per eliminare bolle d’aria ed irregolarità. Stendere l’ulteriore 1/3 
di resina fino a completa saturazione del tessuto. Sormontare il tessuto di 5 cm. In 
corrispondenza di spigoli e soglie di porte e finestre risvoltare  in verticale tessuto e  
resina ove possibile per almeno 15 cm e sormontare il tessuto sul piano per almeno 
10 cm. In alternativa impiegare gli angolari e le bande coprigiunto Joint. Il consumo di 
resina nelle due mani è di ca. 2,5-3 kg/m.
Sulla resina fresca stendere POLIPROOF COLOR disponibile in 8 tonalità per ca. 3-3,5 kg/
m.
Saturare quindi in due mani con POLIPROOF FINITURA trasparente in ragione di ca. 400 
g/m.
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