IMPERMEABILIZZANTI
PEDONABILI
Sistema POLILINE - OVERTILE

Soluzioni di qualità

IMPERMEABILIZZANTI PEDONABILI

POLILINE GP 92
E’ un impermeabilizzante bicomponente epossipoliuretanico colorato che diventa guaina adesiva ed elasica.
E’ un rivesimento applicabile su tui i suppori: cemento, grès, ceramica, matonelle, legno, catrame, guaina bituminosa con opportuni primer di aggancio.
Disponibile in 2 colorazioni: Grigio (RAL 7038) e Marrone (RAL 8004)

Ideale per l’impermeabilizzazione di tei e terrazzi:
- in piastrelle;
- in cemento;
- già tratai con asfalto o guaina bituminosa.
VANTAGGI:
- Non si deve piú procedere a demolizione con rischio per i locali sotostani in caso di pioggia.
- Non si rimuovono soglie, scossaline, pluviali, in quanto si trata di sovraspessori limitai.
- Il terrazzo puó essere agibile entro 72-96 ore.
- E’ adesivo, elasico, in strato coninuo monoliico senza giunzioni e funziona da impermeabilizzante e da pavimento.
- E’ resistenissimo all' usura, al calpesio.
- E’ afonico con tato morbido ed aspeto vellutato.
- E’ ispezionabile, revisionabile e puó essere in caso di necessitá anche rappezzato a distanza di
anni.
- Può essere anisdrucciolo, applicando POLILUX L 50 e polvere Noskid P-TEX 140/S.

1- Applicazione

2- Asciugatura

3- Lavoro ulimato

OVERTILE
E’ un rivesimento monocomponente a base di prepolimero polisocianico alifaico ﬂessibile.
E’ una guaina liquida trasparente (100-300 microns) per il rivesimento coninuo di terrazzi in piastrelle, marciapiedi, balconi, scale, lucernai e prese d’aria.
Può essere applicato, data l’eccezionale resistenza meccanica della pellicola, come proteivo anigrandine per i
vetri delle serre.
Trova anche altri campi d’applicazione come rivesimento proteivo per imbarcazioni e serrameni in legno, per
tei, parei, pavimeni di roulotes e caravan in acciaio e vetroresina, come rivesimento altamente elasico ed
indeformabile.
E’altamente elasico, ma contemporaneamente resistente alle sollecitazioni come passaggio pedonabile, resistenza ai raggiu UV e alla luce con eccezionali
caraterisiche di resistenza alle intemperie e all’idrolisi.

OVERTILE presenta i segueni vantaggi:
- Trasparente
- Elevato grado di tenacità
- Resistente ai raggiu UV e all’idrolisi
- Eccellente resistenza agli sbalzi termici e al
traﬃco pedonale
- Oima elasicità e resilienza

POLIFLEX MONO
Impermeabilizzante poliuretanico igroindurente monocomponente
E’ una membrana liquida impermeabilizzante elasica, indicata per l’impermeabilizzazione di coperture piane di
calcestruzzo non carrabili, ma pedonabili ed ispezionabili.
In seguito all’esposizione ai raggi UV, il rivesimento con POLIFLEX MONO, tende a cambiare lievemente il colore
senza che si veriﬁchi la perdita delle sue proprieta’ ﬁsiche. In questo caso si può ovviare uilizzando POLIFLEX
MONO UV appositamente studiato.
Viene uilizzato come protezione di pannelli in poliuretano espanso e impermeabilizzante di giardini pensili, oppure anche come rivesimento soto tegola o su matoni cemento-amianto.
Il prodoto puo essere rivesito con se stesso.

POLIFLEX MONO presenta i segueni vantaggi:
- Eccellente resistenza agli ageni atmosferici
- Oima resistenza a sollecitazioni meccaniche e termiche.
- Buona resistenza agli ageni chimici.
- Applicabile su superﬁci in asfalto e su guaine bituminose, purché ossidate.
- Soddisfa le linee guida EOTA (European Organizaion of Technical Approval).

PRODOTTI COMPLEMENTARI
POLILINE HB

(per parei vericali)

POLILINE 2004 TIX

Rivesimento impermeabilizzante ad alto
spessore, per parei vericali

Sigillante bicomponente elasico ixotropico
(per giuni vericali)

E’ un rivesimento epossipoliuretanico ixotropico elasico, desinato all’impermeabilizzazione di superﬁci a
forte pendenza o vericali.
Aderisce su cemento, piastrelle, ferro, legno, leghe
leggere, tei in lamiera e schiumato poliuretanico ad
alta densità, mantenendo l’elasicità anche a basse
tmperature.
IMPIEGHI PRINCIPALI
- Rivesimento elasico di struture in C.A. (poni,
viadoi, canali, serbatoi pensili, vasche etc).
- Mani impermeabili coninui su superﬁci civili e
industriali.
- Rivesimento elasico di superﬁci coibentate in
poliuretano spruzzato.
- Rivesimento proteivo di struture metalliche.
CARATTERISTICHE GENERALI
- Elevata resistenza agli ageni atmosferici anche in
ambiente industriale marino.
- Elevata impermeabilità.
- Oima elasicità anche a basse temperature.

Prodoto bicomponente a base di polimeri reicolabili
con diammina cicloalifaica che risponde alle norme
CEE sulla tossicità.
IMPIEGHI PRINCIPALI
- Sigillatura di giuni orizzontali di pavimentazioni in
C.A. industriali e civili.
- Sigillatura di giuni vericali di struture in C.A. di
opere idrauliche, impiani di depurazione, ecc...
- Sigillatura di giuni per prefabbricai (parei e coperture).
- Per sigillatura fra pari metalliche e cemento, sigillatura fra lamiere zincate, lamiere in ferro e fogli di
rame.
CARATTERISTICHE GENERALI
- Elevate caraterisiche di elasicità e resistenza
all’abrasione.
- Oima resistenza agli shock termici.
- Oima resistenza a soluzioni acide ed alcaline e
all’immersione in acqua anche marina.
- Verniciabile con rivesimeni elastomerici.

POLILINE 2010 MONO GRIPOL

(anisdrucciolo goﬀrato)

Sigillante poliuretanico monocomponente a
medio modulo elasico

Impermeabilizzante epossipoliuretanico elasico goﬀrato

E’ un sigillante monocomponente igroindurente a
base di elastomeri poliuretanici a medio modulo
elasico, in salsiccioi da 600 ml.
IMPIEGHI PRINCIPALI
- Sigillatura di giuni di riparizione o dilatazione sulle
pavimentazioni industriali.
- Sigillature a medio modulo elasico fra materiali
omogenei o diversi tra loro.
CARATTERISTICHE GENERALI
- Oima elasicità e resistenza agli ageni chimici ed
all’acqua.
- Oima resistenza all’abrasione.
- Inodore.
- Sovraverniciabile con elastomeri.
- Aderisce diretamente a calcestruzzo, a materiali da
costruzione sia lapidei che metallici.

Oltre all’impiego come ﬁnitura anisdrucciolo sul sistema impermeabilizzante POLILINE GP 92, può essere
applicato come anisdrucciolo su alluminio anodizzato
e
lamiere
zincate,
scale,
pedane
da
lavoro, marciapiedi e come rivesimento su parcheggi
in cemento carrabili con ruote gommate.
IMPIEGHI PRINCIPALI
- Impermeabilizzazioni coninue ed elasiche colorate
(balconi e terrazzi piastrellai).
- Strato coninuo ed elasico dotato di oima resistenza all’usura, al calpesio e al traﬃco con ruote
gommate.
CARATTERISTICHE GENERALI
- Possibilità di riparazioni anche a distanza di anni.
- Con ﬁnitura poliuretanica POLILUX L 50 addiivata
con sfere di vetro, produce eﬀeto anisdrucciolo e
protezione ai raggi UV.

Dal 1976, con l’introduzione sul mercato di materie prime altamente
performani, che permetono la formulazione di resine per la produzione di prodoi industriali impermeabili, la dita Ve.co srl è presente nel campo dell’edilizia e delle costruzioni.
Grazie ad un laboratorio dedicato, la società ha sviluppato un’ampia
gamma di prodoi disponibili ed una profonda conoscenza di soluzioni tecniche, diventando leader nel mercato dei prodoi di alta
gamma.
Con il sistema POLILINE GP 92 (colorato) e OVERTILE (trasparente)
è possibile riprisinare la funzione impermeabilizzante su terrazzi,
balconi, tei piani, scale, marciapiedi, senza demolire il vecchio
pavimento o smantellare la vecchia impermeabilizzazione.
Coperina rivista “Pavimeni e
rivesimeni” del 1983.
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Scarica le SCHEDE TECNICHE tramite il QR Code:
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POLIFLEX MONO
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