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Poliuretano all’acqua, bicomponente, alifatico e satinato per 
pavimenti e cappotti.

 
 

DESCRIZIONE 
AQUASMART®–TC 2K a protezione per 
pavimenti è un bicomponente a base d'acqua,  
alifatico con prestazioni eccezionali per svariate 

applicazioni. Il prodotto è altamente 

raccomandato per la protezione di epossidici e 

poliuretanici e pavimenti autolivellanti. 

AQUASMART® –TC 2K a protezione per 
pavimenti ha eccellente resistenza ai raggi UV, 
all’acqua e all'abrasione. Il prodotto ha un'ottima 

resistenza alle macchie ed è facilmente 

pigmentabile con paste pigmentate a base acqua. 

In percentuale un 5-10% in rapporto di peso a 

seconda del potere coprente richiesto. 

L'applicazione viene eseguita con un rullo per un 

consumo di 150-300 gr / m2. 

RACCOMANDATO PER  
• protezione (pigmentabile) cappotto UV per 

pavimenti poliuretanici ed epossidici autolivellanti. 

• Parcheggio strato protettivo finale. 

• Vernici industriali 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
• a base d'acqua 

• Facile da applicare. 

• polimerizzazione veloce 

• Ottima resistenza ai raggi UV. 

• Facilità di pigmentazione a base d'acqua con 

paste concentrate di pigmento 

• pot life lungo 

• Eccellente adesione interstrato 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
Pulire il supporto con idropulitrice ad alta 

pressione, se possibile. Rimuovere olio, grasso, e 

saponi contaminanti. 

Miscelazione: 
Utilizzare un mixer a bassa velocità (300 rpm). 

Aggiungere secondo componente e rimescolare 

per qualche minuto. 

Applicazione: 
Applicare a rullo o spruzzo. Fate attenzione a non 

disturbare il materiale applicato a eccessivo 

rotolamento come possono comparire segni di 

rullatura. Il materiale è di essiccazione 

relativamente veloce e quindi ogni ulteriore 

laminazione dopo la prima applicazione causerà la 

comparsa di difetti superficiali. 

Assicurarsi che la prima mano sia completamente 

asciutta prima di applicare la seconda mano. 

CONSUMO 
Consumo minimo 150 gr / m2 in una o due mani. 

 

PULIZIA 
Pulire gli strumenti e le attrezzature con acqua 

pulita. 

 

 

STOCCAGGIO 
Può essere conservata per 12 mesi minimo nei 

secchi originali e non aperti in luoghi asciutti e ad 

una temperatura di 5-25 ° C.   

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
 La scheda di sicurezza (SDS) è disponibile su 

richiesta. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

PROPRIETA’ UNITA’ MODALITÀ CARATTERISTICHE 

Contenuto solido (in acqua) % - 50-60 

Viscosità (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 2000-4000 

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

2811, @ 20 oC 
1 

Temperatura di applicazione 

richiesta 
oC - > 5 

QUV Test agenti atmosferici 

accellerati (4h UV, @ 60 oC 

(UVB- Lampade) & 4h COND 

@ 50 oC) 

- ASTM G53 
superato  

(2,000 ore) 

 

 
 

 

 

 

 

 
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. 
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