
POOL COAT AL  CLORO CAUCCIU’

DESCRIZIONE
Rivestimento colorato monocomponente a base di resine elastomeriche, additivi, pigmenti, solventi. 
La superficie rivestita con POOL COAT AL  CLORO CAUCCIU’ si presenta di aspetto brillante, è pedonabile e carrella-
bile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ottima aderenza ai supporti bituminosi e cementizi, buona elasticità, ottimo potere coprente e resistenza all’abrasione,
alla corrosione e agli agenti atmosferici.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Il prodotto va adoperato per l’impermeabilizzazione di superfici in cemento di piscine, vasche e serbatoi.
E’ utilizzabile anche per  superfici cementizie tipo pavimentazioni industriali, piazzali e aree a manto bituminoso
stradale
.
APPLICAZIONE
Il prodotto è applicabile a pennello, rullo e  spruzzo. 
Utilizzare su superfici perfettamente asciutte, stagionate, esenti da grasso e parti incoerenti. 
E’ necessario applicare il POOL COAT AL  CLORO CAUCCIU’ in 2 o 3 mani con un intervallo di 2 –4 h  l’una dall’al-
tra e diluito come descritto al successivo paragrafo.

DILUIZIONE
Adoperare diluente sintetico o nitro con  le seguenti modalità: in prima mano diluire al 10-20%; per le mani suc-
cessive applicare il prodotto tal quale o diluito max al 5% 

RESA
Su cemento: circa 150-250 gr/m²/mano
Su asfalto stradale :circa 400 gr/m²/mano

CONSIGLI PRATICI
Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

DATI TECNICI
Colori: grigio ral 7032,verde ral 6002,rosso ral 3009, avorio ral 1015, blu piscina ral 

5012, bianco, altri colori su specifica richiesta.
Peso specifico: 1,250 ±1%
Aspetto: brillante semi-lucido.
Essiccazione fuori polvere: a 20°C circa 20 minuti.
Fuori impronta: a 20°C circa 30 minuti.
Spessore del film ottenuto con 1mano: circa 100 �M.
Diluizione: diluente sintetico o nitro
Pulizia attrezzi: diluente nitro.
Transitabilità definitiva pavimentazioni cemento e
asfalto: dopo 7gg
Riempimento delle vasche 
con acqua : dopo 7gg.
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POOL COAT AL  CLORO CAUCCIU’

NOTE
Le superfici cementizie non perfettamente piane vanno prima rasate con prodotto appropriato
Per trattamenti antisdrucciolo, si dovrà spargere “a semina” fra la 1ª e la 2ª mano, quarzo
Sferoidale.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali
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