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      Membrana poliuretanica all’acqua,  bicomponente per          

finitura e protezione, elastico e alifatico 

DESCRIZIONE 

AQUASMART® –TC 2K è un bicomponente, a 

base di acqua, rivestimento alifatico con 

prestazioni eccezionali in  numerose applicazioni. 

Il prodotto è molto elastico resistente alle basse 

temperature di (-20 gradi C°). La natura elastica 

di questo prodotto lo rende la soluzione ideale per 

la protezione dai raggi UV per  tutti i prodotti della 

gamma HYPERDESMO®. 

Inoltre, è applicato come finitura per poliuretano e 

resina epossidica a base di solventi liberi. E’ 

altamente raccomandato per  sistemi di 

pavimentazione autolivellante. 

AQUASMART® –TC 2K ha un eccellente 

resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici, 

all’acqua ed è resistente alle abrasioni. Può essere 

facilmente pigmentato con paste a base d’acqua 

per un rapporto-peso del 5/10% a seconda della 

quantità richiesta per la superficie da ricoprire.  

L'applicazione è effettuata con un rullo con un 

consumo di 200-300 gr / m2. 

RACCOMANDATO PER 

• Protezione a colori di tutti i prodotti della 

gamma HYPERDESMO® 

• Come protezione su Hyperfloor e altri sistemi di 

auto livellamento poliuretanico o a base di resina 

epossidica e rivestimenti per pavimenti. 

• Vernici industriali 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• A base d'acqua 

• Facile da applicare. 

• Trattamento veloce 

• Ottima resistenza ai raggi UV. 

• Facilità di pigmentazione con concentrati di 

pigmento a base d’acqua 

• Tempo di lavorabilità lunga 

• Ottima adesione interstrato 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE 

Pulire il supporto con una idropulitrice, se 

possibile, rimuovere olio, grasso, e saponi 

contaminanti. 

Miscelazione: 

 Utilizzare un mixer a bassa velocità (300 rpm). 

Aggiungere il secondo componente e rimescolare 

per qualche minuto. 

Applicazione: 

Come protezione per i prodotti della gamma 

HYPERDESMO®: 

L’applicazione di Aquasmart TC deve essere 

effettuata entro 48 ore dall’ applicazione dell’ 

Hyperdesmo. La superficie deve essere pulita e 

priva di contaminanti e ristagni d'acqua. 

Applicare con rullo, con un minimo di 200 gr / m2 

in una o due mani. 

Il materiale ha un’essiccazione relativamente 

rapida quindi per evitare che appaiano difetti per 

il risultato finale, assicurarsi che il materiale sia 

distribuito uniformemente sulla superficie, non 

eccedere con le quantità e assicurarsi che non vi 

siano evidenti segni di “rullatura”.  

Assicurarsi che la prima mano sia completamente 

asciutta prima di applicare la seconda mano. 

CONSUMO 

Consumo minimo 200 gr/m2 in due mani. 

PULIZIA 

Pulire gli utensili e le attrezzature con acqua. 

DATA DI SCADENZA 

Può essere conservato per 12 mesi minimo nei 

secchi originali e non aperti in luoghi asciutti e ad 

una temperatura di 5-25 ° C. 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

 La scheda di sicurezza (MSDS) è disponibile su  

richiesta.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PROPRIETA’ UNITA’ MODALITA’ CARATTERISTICHE 

Contenuto solido ( acqua) % - 50-60 

Viscosità (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 2000-3000 

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

2811, @ 20 oC 
1 

Temperatura di applicazione 

Necessaria 
oC - > 5 

QUV test accelerato 

atmosferici (4hr UV, @ 60 oC 

(UVB-Lampada) & 4hr 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.. 

 

 


