
 

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 TRASPARENTE  
 

Descrizione  

Guaina poliuretanica trasparente, monocomponente, elastica, inodore, indicata per 

l’impermeabilizzazione di terrazzi e balconi soggetti ad infiltrazioni d’acqua. La sua 

particolare formulazione garantisce l’impermeabilità del supporto senza modificarne 

l’aspetto estetico delle piastrelle. POLIFLEX TRASPARENTE viene applicato in  unico strato 

con spessore massimo di 1 mm. Risulta antiscivolo, non ingiallente, resistente agli shock 

termici e ai raggi UV. 

• Facilmente applicabile a pennello, rullo. 

• 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. 
 

Campi d’impiego 

- Coperture, terrazzi, balconi. 

- Canali, condutture. 

- Coibentazioni in poliuretano spruzzato. 

- Bagni, vasche e serbatoi. 

- Calcestruzzo prefabbricato. 

 

 

Preparazione e posa in opera 

I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di sostanze oleose o quant’altro possa 

pregiudicare l’adesione. Il prodotto è pronto all’uso, non necessita di primer. Stendere 

POLIFLEX TRASPARENTE con spatola metallica dentata (denti sega) e successivo 

passaggio di rullo frangibolle per eliminare inglobamenti d’aria. La superficie trattata è 

calpestabile dopo 48/72 ore, in riferimento allo spessore applicato. 
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TRASPARENTE  
 

Dati  tecnici 

Aspetto  Liquido Trasparente  

Colore  Trasparente  

Finezza  <500 micron 

Consumo Teorico  0,7  kg/m2  per  singola  mano 

Residuo secco in % 92  ±  3 

Peso specifico  1,08  ±  0,05  kg/lt 

Allungamento  >160 

Impermeabilità (UNI EN 1928:2002) 2 bar 

Spessore di applicazione  <2 mm 

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

 

Avvertenze  

Si raccomanda l’impiego a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Agitare il prodotto 

prima dell’uso. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. 

Non aggiungere acqua o cariche. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per 

almeno 48 ore dall’applicazione. Non applicare in presenza di elevata umidità (>80%  

U.R.). 

 

Imballo  

Secchio da 5 Kg. 

Secchio da 20 kg. 

 

Quantità per bancale  

33 secchi da 20 kg.  

80 secchi da 5 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. 

 

Voce di capitolato 

Le superfici dovranno essere impermeabilizzate mediante applicazione in unico strato, di 

guaina poliuretanica trasparente elastica impermeabilizzante, tipo POLIFLEX 

TRASPARENTE, non ingiallente, calpestabile. Il prodotto dovrà essere applicato in mano 
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unica con spatola dentata e successivo passaggio di rullo frangibolle. La superficie sarà 

calpestabile dopo 48/72 ore. 


