
Ultrafresh RT (6 – 9 mm) 
Descrizione
Ultrafresh RT è un rivestimento poliuretanico di 6 – 
9 mm molto resistente, resistente ai prodotti chimici, 
antibatterico. Attraente finitura rugosa colorata con 
un effetto visivamente granuloso sulla superficie.  
 
Usi  
Ideale per aree produttive bagnate  come per 
l’industria alimentare, aree destinate alla 
preparazione degli alimenti, e impianti destinati a 
processi chimici.  
  
Vantaggi 
− Contiene l’additivo antibatterico  Ultra-Fresh®  
− Elevata resistenza chimica 
− Facile da pulire e sterilizzare, antiscivolo, 

senza giunti 
− Resiste fino a 120 oC  
− Pulibile a vapore  
− Alta resistenza all’abrasione 
− Sopporta elevati stress meccanici 
− Basso odore durante l’applicazione 
− Buona resistenza anti scivolo 
 
 
Progetti di riferimento 
Baxter SA – Belgio, Nive Nunspeet - Holland, 
Masterfloor, 
Fruttagel S.c.r.l. - Italy, APS. 
Readi-Bake - UK. 
 
 

Cartella dei colori standard 

Ocra Crema 

Substrate

Primer
(se richiesto) 

Ultrafresh RT

Senape Rosso 

Verde scuro Grigio medio 

I Colori  possono differire leggermente dai campioni di seguito indicati. Contattare il 
nostro servizio clienti per avere il colore desiderato o per ottenere speciali c
di colore. 

ombinazioni 
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Specifiche del tipo di prodotto 
Prodotto: Ultrafresh RT 
Finitura: Opaca 
Spessore: _____mm  (6 o 9 mm) 
Colore: _______ 
La preparazione del sottofondo e l’applicazione debbono avvenire nel 
rispetto delle istruzioni stabilite dal produttore. 
Produttore: Informazioni sulla società + numero di telefono. 
Telefono: Servizio Clienti: - +44 (0) 1270 753000 
 
Installazone 
L’installazione deve essere eseguita da un applicatore autorizzato sulla 
base di una documentata procedura di controllo qualità. 
Per avere dettagli sui nostri applicatori autorizzati è possibile contattare 
il nostro servizio clienti o consultare il nostro sito web 
www.flowcrete.com  
 
Prodotti Inclusi nel sistema 
Primer (se richiesto): Ultrafresh Primer @ 0.25 kg/m2  
Rivestimento: Ultrafresh RT (Density 2.1 kg/l)  

@ 12.6 kg/m2 for 6 mm 
@ 18.9 kg/m2 for 9 mm 

Ultrafresh RT è una finitura impermeabilizzante. 
Maggiori dettagli riguardanti l’applicazione sono disponibili su 
richiesta. 
 
Flowcrete per i vostri Pavimenti 
Flowcrete Group plc è leader mondiale come specialista in rivestimenti 
per pavimenti destinati all’industria e al pubblico. I  nostri sistemi 
comprendono: sistemi di riscaldamento a pavimento, cementi per 
pavimenti, membrane protettive  resistenti all’umidità, finiture decorative 
per pavimenti, pavimenti senza giunture simili  a mosaico, parcheggi 
impermeabili, sistemi di finitura per serbatoi … solo per citarne alcuni.  
Il nostro obbiettivo è il soddisfacimento delle vostre necessità riguardanti 
i pavimenti. 
 
Servizio Design Pavimenti  
Particolari colori e design possono essere prodotti su specifici ordini. 
 
Battericida / Resistente ai funghi 
Ultra-Fresh® HF incorpora un additivo antibatterico che consente  il 
controllo dei principali batteri e funghi che possono derivare dal 
contatto del pavimento  con i fattori pericolosi per la salute dell’uomo: 
Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Salmonella Choleraesuis, 
Listeria Welshimeri.  
 
Requisiti del Sottofondo 
Il sottofondo deve avere una Resistenza di almeno  
25 N/mm2, senza latte, polvere e altre contaminazioni. Il sottofondo 
dovrebbe essere asciutto almeno al 75% RH sulla base della norma 
BS8204. 
 
Considerazioni ambientali 
Il sistema di finitura è definito come sistema non dannoso alla salute e 
all’ambiente. La lunga vita e la superficie senza giunzioni riduce la 
necessità di riparazioni, manutenzione e pulizia. 
Le condizioni riguardanti l’ambiente e la salute sono realizzate durante 
il processo di produzione e di applicazione dei prodotti da personale 
Flowcrete  e da applicatori addestrati e con larga esperienza. 
 
Via attesa 
7 – 10 anni, in relazione allo spessore e soggetto ad un corretto regime 
di manutenzione. 
 

Guida alle Performance del Sistema 
La tabella di seguito indicata evidenzia le caratteristiche tecniche del 
sistema. 
La scala da 1 – 5 rappresenta la validità del sistema ove il valore 5 
significa il miglior valore.  
5 Eccellente, 4 Molto buono, 3 Buono , 2 Normale, 1 Scadente. 
 

Resistenza al fuoco 4 Impermeabilità  5 
Anti scivolo 4 Pulibilità 4 
Resistenza agli impatti 5 Resistenza rivestimento 5 
Resistenza termica 5 Resistenza chimica 5 
Traffico pesante  5 Resistenza al graffio 5 

 
Informazioni Tecniche 
I dati che seguono rappresentano le tipiche proprietà acquisite in test di 
laboratorio a 20 oC e a un grado del 50% di Umidità Relativa. 
 

Resistenza al fuoco BS476:Parte 7 Estensione superficie della 
fiamma: Classe 2  

Resistenza scivolamento BS6677:Part 1 1986 
Pendulum Slip Test 
Asciutto 100 Bagnato 70 

Resistenza all’impatto BS8204 Part1 Cat: A (<0.5mm) ISO6272 
1 kg peso >1.8m 
2 kg peso >1.5 m 

Resistenza alla 
temperatura 

Tollera fino a 120oC con presenze 
intermittenti  o costanti a 105 oC 
temperatura asciutta. 

Permeabilità Nessuna – Karsten test  (impermeabile) 
Permeabilità al vapore ASTM E96:90  

3 g/m2/24 ore (per9mm spessore) 
Resistenza ai prodotti 
chimici 

Vedere www.flowcrete.com 
Eccellente resistenza agli zuccheri e ai 
principali acidi (organici and inorganici) 

Resistenza all’abrasione ASTM D4060 Tabella Abrader:  
25mg perdita dopo 1000 cicli  
(1kg peso usando ruota H22) 
BS8204: Part 2: Classe AR2 

Resistenza alla 
compressione 

> 50 N/mm2 (BS6319)   

Resistenza flessione 20 N/mm2 (BS6319) 
Resistenza alla tensione 10 N/mm2 (BS6319)  

Resistenza del legante Maggiore del cemento  
25 N/mm2  > 1.5 MPa. 

 
Velocità di catalisi 
 

 10°C 20°C 30°C 
Traffico leggero 36 ore 24 ore 12 ore 
Traffico normale  72 ore 48 ore 24 ore 
Completa catalisi 10 giorni 7 giorni 5 giorni 

 

Pulizia e Manutenzione 
Pulire regolarmente usando una spazzola rotante singola o doppia in 
combinazione con un detergente a media caratteristica alcalina.  
 

Nota Importante 
I prodotti Flowcrete sono garantiti  contro ogni difetto dei materiali e di 
produzione degli stessi e sono venduti sulla base dei termini e condizioni 
standard di vendita, copia dei quali possono essere ottenuti su richiesta. 
 

Ulteriori Informazioni 
Per assicurare una corretta adesione al substrato, il cliente è pregato di 
consultare I nostri Technical Advisors al numero sotto indicato o visitare 
il nostro stabilimento o in nostro web site per individuare I migliori 
pavimenti prodotti da Flowcrete per ogni tipo di mercato. 
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Flowcrete UK Ltd. 
Booth Lane   Moston   Sandbach  
Cheshire   CW11 3QF  UK 
Tel: +44 (0)1270 753000     
Fax: +44 (0)1270 753333 
Email: uk@flowcrete.com 
 

FlowcrEurope Ltd 
Booth Lane   Moston   Sanbach
Cheshire CW11 3QF UK 
Tel: +44 (0)1270 753000 
Fax:  +44 (0)1270 753333 
mail: uk@flowcrete.com 
 

Flowcrete Asia Sdn Bhd 
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A, 
Taman Bukit Maluri, 
Industrial Area Kepong,  
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.  
Tel: +60 3 6277 9575 
Fax:  +60 3 6277 4645 
Email: malaysia@flowcrete.com 

Flowcrete North America, Inc. 
11133 I-45 South 
Suite J, Conroe 
Texas 77302 
U.S.A. 
Tel: +01 936 539 6700 
Fax: +01 936 539 6701 
Email:   usa@flowcrete.com 
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