
POLICOLL 
Resina polivalente per la realizzazione di malte 

bicomponenti impermeabili ed elastiche.
Adesivo impermeabilizzante fluidificante per calcestruzzi e malte.

CaMPI DI aPPLICaZIONI, CONSIGLI, MODO D’USO E CaRattERIStICHE tECNICHE

POLICOLL è una miscela di polimeri sintetici altamente adesivi, la grande tenacità del POLICOLL fa sì che non 
necessiti di essere protetto pur consentendo la realizzazione di successiva pavimentazione.

Per ottenere una eccellente malta bicomponente é sufficiente miscelare il cemento/quarzo con 2 litri di 
POLICOLL più 5 litri ca. di acqua pulita.  

Modalità d’uso per la realizzazione della malta bicomponente:

1. preparare in un recipiente di opportuna grandezza o in impastatrice, una soluzione di POLICOLL ed acqua  
 pulita come segue:
2. 2 litri di POLICOLL e 5 litri di acqua pulita per ogni sacco di premiscelato o equivalente quantitativo di  
 miscela d’impasto (cemento e inerte);
3. versare nella soluzione liquida di cui al punto 2, il contenuto del premiscelato o della miscela cementizia;
4. mescolare bene con apposito attrezzo se non preparato in impastatrice.

Modalità d’uso per intervento su vecchio supporto:

1. Bagnare abbondantemente i sottofondi evitando ristagni d’acqua dopo avere prima provveduto a pulirli  
 accuratamente asportando eventuali parti friabili.
2. Spennellare i sottofondi ancora umidi con una boiacca adesiva (primer ) realizzata miscelando una parte di  
 POLICOLL con una parte di cemento.
3.  Immediatamente dopo la stesura della boiacca adesiva, procedere alla posa in opera dell’impasto   
 opportunamente modificato secondo la tabella più avanti riportata, per il tipo d’impiego voluto.

Campi di applicazione: 

riprese di getto, rappezzi d’intonaci e pavimentazioni, malte impermeabilizzanti per cisterne e piscine, rasature 
sottili.

Aggiunto in opportuni dosaggi nei calcestruzzi e nelle malte, a reazione di presa completata, migliora alquanto 
le loro caratteristiche aumentando notevolmente il grado di adesione e conferendo una buona flessibilità ed 
impermeabilità, con un minimo di ritiro, ed anche una ottima resistenza agli sbalzi termici ed agli agenti chimici.
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• A  Confezionamento di calcestruzzo ad alta resistenza alla compressione ed alla flessione.
• B  Strato a finire dell’intonaco; usare sabbia fine e cemento bianco.
• C  Intonaco altamente adesivo con uno strato minimo di cm.1
• D  Malta per pavimenti ed intonaci resistenti all’azione prolungata dei solventi.
• E  Malta per intonaci ove sia richiesto un forte legame e resistenza di solventi.
• F  Malta per strato a finire di pavimenti in calcestruzzo.
• G  Malta per rafforzi di pavimenti resistenti agli acidi diluiti.
• H   Malta adesiva per sottofondi, riprese di getti, ecc.
• I    Malta adesiva per l’incollaggio di lastre di polistirolo (rivestimenti a cappotto).

Per migliorare la resistenza alla compressione ed alla flessione dei calcestruzzi è sufficiente aggiungere il 5% di 
POLICOLL in peso rispetto al cemento, nell’acqua d’impasto. 

Per la sicurezza si consiglia di proteggere gli occhi con occhiali, nel caso si dovesse accidentalmente essere colpiti 
da qualche goccia di prodotto sarà sufficiente lavare con abbondante acqua.

CONFEZIONI:    T1 – T2,5 - T5 - T10 - T20. 

aVVERtENZE:   Preservare dal gelo.

I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’utilizzo dei prodotti alla temperatura ambientale di 20° 
C circa. Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in imminenza di pioggia, nebbia e a temperatura in-
feriore a +5° C, le condizioni ottimali devono essere garantite per almeno 24 ore dall’applicazione. Sono, inoltre, 
possibili modifiche senza impegno di preavviso da parte della casa produttice. L’individuazione della tipologia 
d’intervento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al 
tecnico progettista e al professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo normative vigenti.Le confezioni 
integre consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi ca. in ambiente riparato, mai al di sotto dei 5° C. 
Teme il gelo.Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati.
 
Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laboratorio.  

Risponde alle normative: UNI EN ISO 9002   ISO 14001   OHSAS 18001

tipo a B C D E F G H I
Sabbia Kg 200 Kg 150 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 400
Ghiaia Kg 250
Cemento Kg 100 Kg 50 Kg 50 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100
POLICOLL Lt 5 Lt 3 Lt 3 Lt 7 Lt 10 Lt 6 Lt 10 Lt 10 Lt 8
acqua Lt 20 q.b q.b. Lt 15 Lt 20 Lt 10 Lt 25 Lt 35 q.b.
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