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Resina di poliuretano per legature di gomma EPDM e granuli, 

monocomponente, polimerizza con l’umidità. 
 

 

DESCRIZIONE 

RUBBER BINDER-M20 è una resina 

poliuretanica monocomponente che polimerizza 

con l'umidità atmosferica. A 100% di materiale 

solido privo di solventi, bassa viscosità e produce 

una membrana idrofobica molto elastica con 

eccellente adesione per EPDM o granuli di gomma 

riciclata. Il prodotto non contiene  monomeri 

tossici né ha odori pungenti. 

 

APPLICAZIONI 

 

• campi da gioco per bambini 

• Piste ciclabili 

• passerelle 

• bordi piscine 

• aree ricreative all'aperto 

 

PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE 

Mescolare SBR o EPDM (granuli di gomma), 
con il legante per un rapporto di 9:1 sul peso. Il 
rapporto esatto dipende dal contenuto di 
polvere nei granuli, che dovrebbe essere 
ridotto ad un minimo. Tempo di miscelazione è 
di almeno 4 minuti, a seconda delle dimensioni 

dei lotti da miscelare e il tipo di miscelatore 
utilizzato. I materiali miscelati vengono poi 
distribuiti su asfalto o superficie in cemento. 
Livellare e compattare con spatola o mezzo 
meccanico (tipo tandem livellatore). La 
superficie indurisce attraverso la reazione del 
legante con l'umidità. La velocità della 
reazione dipende dalla temperatura e umidità 
relativa. Di solito la superficie può essere 
calpestata  il giorno successivo. 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

La scheda di sicurezza (Material Safety Data 

Sheet) è disponibile su richiesta. 

CONFEZIONI 

 Fusti da 20 lt, 200 lt 

 

DURATA 

Può essere conservato per 12 mesi minimo nei 

secchi originali e non aperti in luoghi asciutti e ad 

una temperatura di 5-25 ° C. Una volta aperto, 

utilizzare il più presto possibile. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

In forma liquida (prima dell’applicazione): 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO SPECIFICHE 

Viscosità (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 2500-3000 

peso specifico gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 
1,05 

Rapporto di miscelazione con 

granuli di gomma 
- - Up to 9/1 

 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO SPECIFICHE 

Temperature per lavorazione oC - da-40 a 80 

Max. temperatura in breve 

tempo (shock) 
oC - 200 

Carico di rottura @ 23 oC 
Kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D412 / EN-ISO-527-3 

350 

(35) 

Percentuale di allungamento 

@ 23 oC 
% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >700 

Trasmissione del vapore 

acqueo 
gr/m2.hr ASTM E96 (Metodo acqua) 0.8 

 

 

 

 

 
I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle 
conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo 
accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri 
prodotti relativamente alla loro idoneità all’uso previsto e al progetto specifico. 
Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali. 

 


