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Scheda tecnica

Sistema conforto
PRIMECOAT® ZEROPUR 411

VOC-a bassa emissione
resina poliuretanica a 2 componenti a strato elastico

Strato elastico come sistema di conforto al coperto

 elastico
 a bassa emissione
 attutisce il suono dei passi (- 10 dB)

 buone caratteristiche meccaniche
 fisiologicamente senza rischi dopo asciugatura
 autodistendente

Campi di applicazione

PRIMECOAT
®

ZEROPUR 411 è un rivestimento elastico e viene usato come strato inferiore nel sistema con
PRIMECOAT

®
ZEROPUR 455 e PRIMECOAT

®
555. In questa combinazione viene raggiunto uno strato

resistente, senza giunture ed igenico. Questo sistema è la soluzione ideale per ridurre i rumori ed avere il
massimo conforto camminando. Ideale per i seguenti ambienti: asili , scuole, ospedali, centri per anziani,
palestre polifunzionali e sale da ginnastica.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Residuo solido
Rapporto di miscelazione (peso)

Viscosità a 23°C
Peso specifico

Colore
Consumo

Tempo di lavorazione
agibile

resistenza meccanica
resistenza completa

:

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

resina poliuretanica a 2 componenti, pigmentata
elastica, per interni
ca. 100 %
4.5 : 1
miscela ca. 3’000 mPas+500
miscela: ca. 1.10 g/cm³
tonalità secondo i sistemi RAL + NCS
4.0 – 5.0 kg/m

2

ca. 20 min. a 23° C
dopo ca. 48 ore a 10° C
Dopo ca. 96 ore a 10° C
Dopo ca. 8 giorni a 10°C
Con temperature più elevate si accorciano i tempi
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Rielaborabile/ praticabile
Essiccamento in profondità

Temp. dell’oggetto e di lavorazione
Umidità relativa dell’aria

Punto di rugiada

Contenuto di VOC
Durezza

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:
:
:
:
:

:
:
:

dopo ca. 12 ore a 20° C
dopo 7 giorni a 20° C
min. 12° C, max. 25° C
a 15° C max. 75%, a >22° C max. 85%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
a bassa emissione
dopo 7 giorni ca. Shore A = 60
in condizioni normali, non più caldo di 25°C e non più freddo di
15°C
componenti A e B: 6 mesi
con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT

®
EP-

diluente

Modalità di applicazione

PRIMECOAT ZEROPUR 411 viene amalgamato bene in uno strato uniforme. Per raggiungere un’areazione
ottimale della superficie bisogna ripassare il rivestimento entro 5 minuti con un rullo frangibolle.

Durante l’applicazione degli strati è importante avere delle scarpe adatte con superficie di contatto. Non
usare scarpe con chiodi, altrimenti lo strato inferiore PRIMECOAT

®
ZEROPUR 411 potrebbe danneggiarsi.

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Prima dell’applicazione il sottosuolo viene bene attrezzato in modo che la superficie sia pulita, asciutta e
libera di qualsiasi sostanza di disturbo. Per le costruzioni interrate o con rischio di umidità di risalita occorre
predisporre una barriera contro il vapore, per esempio con PRIMECOAT

®
100 oppure con PRIMECOAT

®

105.

I componenti temperati min. a 15°C vengono mischiati a secondo della proporzione di miscela lentamente
con l’agitatore (300 – 400 U/min.) per ca. 3 minuti fino ad ottenere una consistenza omogenea.
Successivamente travasare e mischiare per 1 minuto ancora.

Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione
 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è possibile
stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT ZEROPUR 411 03.18 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti


