
 

 

IMPERMEABILIZZANTI CONTINUI 
Sistemi a Base di Poliurea-Elastomeri  

 

La ditta POLIURTECH propone delle tecnologie avanzate ed innovative offrendo 

impermeabilizzazioni con prodotti polimerici allo stato fluido a base di polirea. Le 

applicazioni vengono eseguite da nostro personale altamente specializzato con apparecchiature 

particolari per applicazione a spruzzo. La poliurea è un elastomero bicomponente con elevate 

caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche. La tecnologia della poliurea ha aperto la strada all'uso di 

processi di polimerizzazione aventi eccellenti proprietà di impiego, maggiore velocità, accompagnata 

da una posa in opera più rapida, Inoltre la rapidità di indurimento fanno risparmiare tempo e 

manodopera, il che accelera il ritorno in servizio delle strutture, gli elastomeri allo stato fluido hanno 

grandi vantaggi nei confronti delle tradizionali impermeabilizzazioni. 

CAMPI DI IMPIEGO-UTILIZZO 

 

La poliurea può essere impiegata in molti settori, Ingegneria Civile, Industriale 

• Parcheggi e pavimentazioni industriali; 

• Impermeabilizzazioni di tetti, ponti ect.. 

• Rifacimento Impermeabilizzare coperture esistenti in guaina o metalliche e superfici in CLS 

• Impermeabilizzazioni di solette, garage, fondazioni etc 

• Incapsulamento amianto; 

• Rivestimenti interni di vasche in impianti di depurazione, serbatoi. 

• Rivestimenti interni  di pipe line e tubazioni. 

• Larghi impieghi nel settore navale; 

• Rivestimenti di acquari; 

• Rivestimenti interni di vasche in impianti di depurazione, serbatoi. 

• Rivestimenti di pozzetti e tubazioni. 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 

• Seguono perfettamente il piano di posa in ogni sua forma e quindi non hanno difficoltà in 

caso di molti volumi tecnici, raccordi, passaggi. 

• Rivestimento continuo senza giunti e sormonti 

• Perfetta aderenza su molteplici superfici 

• Assenza di fughe e giunzioni, manto continuo 



• Rapidità di posa ( fino a 1.000 m2 al giorno mediante applicazione a spruzzo); 

• Rapidi tempi di applicazione a temperature da -30°C a +170°C,  

• Ottima flessibilità anche a temperature molto basse 

• Assorbimento urti senza rotture 

• Ottime resistenze meccaniche, all’usura ed ai raggi UV 

• Resistenza allo shock termico 

• Allungamento a rottura dal 400% al 800% 

• Applicabile a diversi spessori 

• Sovraverniciabile, colorabile 

• Compatibilità con la maggior parte dei supporti in edilizia: cemento, vecchie guaine, 

legno, metallo etc. 

SUPERFICI DI APPLICAZIONE  

Cemento, Metallo, Vetroresina, Legno, Asfalto, Polistirolo, vecchie membrane, superfici 

metalliche, etc. 

  

COPERTURE RIFACIMENTO 

             

                 



          

SOLETTE SOLAI TERRAZZE  

     

              

            

 

 

 



OPERE IDRAULICHE  

         

            

         

VASCHE PISCINE LAGHETTI  

     



     

   

      

              



     

PROTEZIONE SUPERFICI VARIE 

   

   

 



    

   

VISITA IL NOSTRO SITO  

CHIEDI UN OFFERTA GRATUITA  


