
 

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 FINITURA  
 
Descrizione  
Finitura poliuretanica alifatica elastica monocomponente da colorare. 
•  Facilmente  applicabile  a  pennello,  rullo,  spruzzo  airless. 
•  Elevata  adesione. 
•  Antiscivolo. 
•  Ottima elasticità. 
•  Resistente all’abrasione, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. 
•  Applicabile da +5C° a +35°C (U.R.<85%) del supporto. 
•  Temperatura di esercizio da -40°C a +120°C in  aria. 
 
Campi d’impiego 
- Strato di finitura protettivo resistente ai raggi UV per impermeabilizzazione realizzate con 
POLIFLEX COLOR. 
 
Preparazione e posa in opera 
Prodotto neutro da colorare al momento dell’uso con paste coloranti, applicabile a 
pennello, rullo o attrezzatura airless. Il POLIFLEX FINITURA, quando impiegato come finitura 
resistente ai raggi UV, su supporti scarsamente pedonati, può essere applicato in ragione 
di 0,150-0,400 Kg/mq. L’utilizzo del POLIFLEX FINITURA in aggiunta a uno spolvero di quarzo, 
di idonea granulometriarende il prodotto altamente antiscivolo. Per le 
impermeabilizzazioni realizzate con POLIFLEX COLOR  è possibile prevedere due mani di 
prodotto da 0,150-0,400 Kg/mq ciascuna, se la superficie è pedonabile e particolarmente 
esposta ad atmosfere particolarmente aggressivi. 
 
Dati  tecnici 
Aspetto  Liquido 
Colore  Bianco,  grigio  chiaro , grigio  scuro,  rosso 

ossido     e     verde     reseda.     Tinte 
organiche 

 Viscosità 20°C 
UNI EN ISO 2555 

2500  ±  500  mPa.s 

Sostanze non volatili 
EN ISO 3251 

75  ±1%  in  peso 
65%  in  volume 

Consumo teorico 150-400  g/m2  per  strato 
(in  funzione  della  pasta  colore) 

Spessore di applicazione teorico  67÷180  µm  per  strato 
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POLIFLEX FINITURA  
 
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 FINITURA  
 
Imballo 
Fusti da 9 Kg. 
 
Stoccaggio  
Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a 
temperature fra +5°C e +35°C si conserva per 6 mesi. 
 
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. 


