
 

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. 

 
 
 

POLIDRAIN MONO 

Descrizione  

POLIDRAIN MONO è un legante trasparente poliuretanico, monocomponente, alifatico a solvente, 
non ingiallente con effetto lucido. Reagisce con l'umidità dell'aria formando una pellicola con ottime 
caratteristiche di resistenza all'abrasione e buona resistenza gli agenti atmosferici. Utilizzato per la 
realizzazione di superfici interne ed esterne a base di pietre naturali o marmi, porfidi e graniti in 
ciottoli o graniglie, permette di ottenere un elevato effetto estetico. 

Campi d’impiego  
 
POLIDRAIN MONO viene utilizzato in miscela con pietre naturali o marmi, porfidi e graniti di varie 
dimensioni per ottenere rivestimenti decorativi di pavimentazioni drenanti in pietra, con elevata 
resistenza meccanica, all'usura e con caratteristiche antiscivolo, come ad esempio bordi piscine, 
piazzali, vialetti, marciapiedi, scale esterne, terrazze, porticati, pavimentazioni interne come 
magazzini, musei, showroom, stand fieristici, box auto, negozi ecc. 

Vantaggi   
I rivestimenti realizzati con POLIDRAIN MONO non mostrano alcuna tendenza all'ingiallimento, 
sono resistenti ai raggi UV, all'abrasione e al traffico pedonale, 100% drenanti, possiedono elevata 
adesione, resistenza all'usura e ed elevata durezza superficiale, non necessitano di manutenzione. 
Applicabili da +10°C a +30°C su fondi asciutti, solidi e privi di sostanze che possano ostacolare 
l'adesione. Ideale su zone soggette a restrizioni su traffico. 
 

 Preparazione e posa in opera 
I sottofondi da rivestire devono essere sani, asciutti, privi di parti in fase di distacco, polvere, 
sporco, grassi, olio e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'adesione del prodotto al 
supporto che deve avere una adesione superiore a 1,5 N/mmq. È sempre necessario, prima di 
eseguire il trattamento, effettuare un’accurata carteggiatura, seguita dall’aspirazione delle polveri. 
Se necessario, consolidare il supporto applicando una mano di POLIPRIMER MONO ca.Kg 
0,200/mq e attendere 24 ore prima dell’applicazione dell’impasto resina-inerte. POLIDRAIN MONO 
è monocomponente, pronto all’uso. Miscelare gli inerti selezionati e asciutti, tenendo un rapporto di 
legante-inerte attorno al 6%. Miscelare con mescolatore a basso numero di giri per alcuni minuti, 
sino a completa omogeneizzazione. Stendere l’impasto, compattare e lisciare con spatola liscia, 
avendo cura di tenere umida la superficie della spatola con solvente poliuretanico. Mescolare 
esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità (30 min. a +20°C). 
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POLIDRAIN MONO 

Imballo 
Fusti da 5 Kg. 

Fusti  da 3 Kg. 

Consumo 

1 Kg di POLIDRAIN MONO miscelati con 15 Kg di inerti, a 1 cm di spessore, sviluppano 1 mq (con 
un inerte 1/4 millimetri). 

Stoccaggio  

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra, lontano da fonti i calore e dal gelo per un 
periodo non superiore ai dodici mesi. 

Avvertenze  

Non applicare direttamente su superfici molto assorbenti, bagnate o inquinate da sostanze oleose. 
Non applicare il prodotto in spessori elevati per mano. Se necessario consolidare ulteriormente il 
massetto ottenuto, applicando POLIDRAIN MONO diluito con diluente poliuretanico dal 40% al 
50% in peso, con rullo a pelo corto. L’azienda, 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. 

Voce di capitolato  
Pavimentazione drenante e monolitica, composta da inerti (ciottoli o graniglia) di marmo, porfido o 
granito e resina poliuretanica monocomponente, monolitica e drenante tipo POLIDRAIN MONO o 
similare, con spessore inferiore a 1 cm per uso pedonale o ciclabile; con spessore uguale o 
maggiore a 1 cm per uso carrabile a secondo del sottofondo e della granulometria dell’inerte 
utilizzato. Con POLIDRAIN MONO è possibile realizzare loghi e disegni anche complessi, 
rispettando appieno le esigenze di Soprintendenze e degli Organi competenti alla tutela 
dell’ambiente, è adatto in qualsiasi contesto naturalistico. POLIDRAIN MONO è abbinabile a 
qualunque tipo di supporto purché abbia una adesione superiore ad 1,5 N/mmq. POLIDRAIN 
MONO è adatto per le aree pubbliche, parchi, vialetti e marciapiedi e naturalmente alle aree adibite 
al traffico veicolare. 


