
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 

senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 

informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 

improprio. 

 

 

 

 

 

POLIFLEX COLOR 
 

Descrizione  

Membrana poliuretanica liquida monocomponente moisture curing. 

•  Facilmente  applicabile  a  pennello,  rullo,  spruzzo  airless. 
•  Elevata  adesione. 
•  Resistente  all’abrasione. 

•  Ottima  elasticità e caratteristiche meccaniche a trazione e taglio. 
•  Impermeabile all’acqua. 

•  Permeabile al vapore acqueo. 
•  Capacità di crack-bridging. 

•  Resistente all’immersione in acqua. 

•  Resistente all’esterno e sovraverniciabile per una migliore protezione UV. 

•  Applicabile da +5°C a +35°C (U.R.<85%) del supporto. 
•  Temperatura di esercizio da -30°C a +80°C in aria (+200°C per brevi periodi). 

 

Campi d’impiego 

▪Coperture, terrazzi, balconi. 

▪Serbatoi, canali, condutture. 

▪Coibentazioni in poliuretano spruzzato. 

▪Solette di ponti e viadotti. 

▪Parcheggi ed impianti sportivi. 

▪ Bagni, vasche e serbatoi. 

-  Opere idrauliche, quali canali irrigui o di gronda, dighe ecc. 

-  Calcestruzzo prefabbricato. 
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POLIFLEX COLOR 
Preparazione e posa in opera 

Prodotto, pronto all’uso previa accurata omogeneizzazione con agitatore a basso 

numero di giri. In questa fase è possibile diluire con 5-10% in peso di DILUENTE 15 ed 

aggiungere il 2-10% in peso di ACCELLERANTE 1 per diminuire il tempo di indurimento. Le 

superfici da trattare devono essere sane ed esenti da inquinamento di sostanze estranee. 

POLIFLEX COLOR aderisce direttamente su calcestruzzo normalmente poroso. Per una 

migliore adesione è possibile utilizzare PRIMER EPOXY R16. Se si desidera applicare 

POLIFLEX COLOR su superfici come cls, legno, gres, pvc, vecchie guaine bituminose, è 

obbligatorio applicare il primer specifico PRIMER EPOXY CEMENT per garantire un'ottima 

adesione al supporto. POLIFLEX COLOR può essere applicato a pennello, spazzolone, rullo 

(indispensabile per i trattamenti armati) o spruzzo airless utilizzando pressioni di 130-150 bar 

ed ugelli 0,031-0,035. Come strato impermeabilizzante non armato, applicare almeno due 

mani di prodotto con un consumo di 0,6-0,8 Kg/mq per il primo strato, e di 0,6-0,9 Kg/mq 

per il secondo con un intervallo da 10 a 48 ore massimo. In orizzontale o con limitate 

pendenze è possibile applicare senza armatura sino a 0,800 Kg/mq per mano. Come 

strato impermeabilizzante armato, utilizzare "TNT" impregnandolo con due mani da 0,700-

1,000 Kg/mq. Dopo un  minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore è possibile applicare 

sullo strato impermeabilizzante una protezione colorata non ingiallente. Dopo l’uso gli 

attrezzi devono essere ben puliti con un qualsiasi diluente. 

 

Dati  tecnici 

Aspetto  Denso  

Colore  Grigio, bianco. Altri colori su richiesta 

Massa volumica * 

UNI EN ISO 2811-1 

1,57± 0,07 g/ml 

 Viscosità 20°C 

UNI EN ISO 2555 

1,16 kg/Lt 5.000 ± 1.000 mPa.s 

Sostanze non volatili 

EN ISO 3251 

90±1% in peso 

82±1% in volume 

Consumo teorico 1.000 – 2.250 µm 

Indurimento a 22°C, 50% U.R. secco al tatto 6-8 ore 

- insensibile alla pioggia 6 ore 

sovrapplicazione 48 ore massimo 

completamente indurito 10 giorni 

Il prodotto è moisture curing. La rapidità di indurimento è fortemente influenzata dall’umidità 

                                                               relativa ambientale. 

La velocità di raggiungimento della condizione di “secco al tatto” di-pende dalla quantità di 

                                                                    ACCELERANTE 1 

Spessore di applicazione  <2 mm 

Temperatura di applicazione  Da +5° C a + 35°C 
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POLIFLEX COLOR 

 
Indurimento a 20°C, 35 % U.R. 

+3 % ACCELERANTE 1 

+5 % ACCELERANTE 1 

+10 % ACCELERANTE 1 

4 ore 

3 ore 

2 ore 

Non superare la quantità indicata di ACCELERANTE 1 pena il mancato indurimento del prodotto. 

Permeabilità al diossido di carbonio 

EN 1062-6 

Sd > 50 m 

Permeabilità al vapore 

acqueo 

EN ISO 7783-2 

Sd < 5 m 

Assorbimento capillare e 

permeabilità all'acqua 

EN ISO 1062-3 

< 0,1 kg/m2 · h0.5 

Forza di aderenza per trazione diretta 

EN 1542 

>  4,0 MPa 

Crack bridging 

EN 1062-7 

Metodo A statico: A5 (23° C) 

Metodo B dinamico: B4.2 (23° C) 

Resistenza all’usura 

EN ISO 5470-1 

Mole H22- 1000 g, 

1000 giri < 350 mg 

Resistenza all’urto 

EN ISO 6272 

4Nm 

Adesione al 

calcestruzzo umido 

EN 13578 

Nessun rigonfiamento, nessuna fessurazione, 

nessuna scagliatura 

Resistenza a trazione* UNI EN 12311-2 > 4 M Pa 

Allungamento a rottura 

UNI EN 12311-2 

> 400 % 

Durezza Shore A 

EN ISO 868* 

70 

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi 

da utilizzare sotto le 

piastrellature di ceramica, incollate con 

adesivi 

Adesione iniziale 

Adesione dopo 

immersione in acqua 

UNI EN 14891 

>  0,5 MPa 

>   0,5 MPa 
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POLIFLEX COLOR 
 

Avvertenze  

Verificare l'idoneità dei supporti e che abbiano una corretta stagionatura. Supporti idonei 

sono: calcestruzzo, massetti e intonaci e rivestimenti cementizi. Si  raccomanda l’impiego 

a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, 

pioggia, gelo o sole battente. Non applicare su supporti interessati da fenomeni di umidità 

di risalita. Non applicare spessori superiori a 2 mm per mano. Il prodotto non è destinato a 

rivestire serbatoi contenenti acqua potabile. 

 

Imballo  

Secchio da  25 Kg. 

 

Quantità per bancale  

33 secchi da 25 kg.  

 

Stoccaggio 

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il 
prodotto si conserva per circa 12 mesi in confezione integra. 


