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Polycover 104 WB Matt 
Finitura poliuretanica trasparente opaca bicomponente all’acqua  

POLYCOVER 104 WB MATT è un prodotto poliuretanico bicomponente trasparente per la 

finitura a basso spessore di fondi cementizi e fondi a base di resine sintetiche. 

POLYCOVER 104 WB MATT è a base acqua, priva di solventi e facilmente applicabile sia 

in orizzontale che in verticale. POLYCOVER 104 WB MATT consente di ottenere finiture 

opache, conferendo buone resistenze al graffio, all’abrasione ed un ottimo grado estetico di 

finitura.  

IMPIEGHI 
 

• Rivestimento protettivo e decorativo a basso spessore per pareti di abitazioni, negozi, 
uffici e locali d’esposizione sottoposti a traffico pedonale leggero. 

• Finitura resistente all’abrasione per superfici cementizie e a base di resine sintetiche. 
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 Componente A Componente B 

Aspetto   Liquido biancastro lattiginoso Liquido trasparente 

Densità  ~1,05 g/cm3 ~1,10 g/cm3 

Viscosità 180-300 mPa·s 2300-3500 mPa·s 

Rapporto di miscelazione (% in peso) 87,4% 12,6% 

Residuo solido teorico A+B ~ 40% 

Viscosità prodotto miscelato  3500-5000 mPa·s 

Tempo di lavorabilità  60 minuti 

Fuori polvere 6 ore 

Pedonabilità leggera 24 ore 

Indurimento completo 7 giorni 

Resistenza all’abrasione – Abrasimetro taber 0,06 g di perdita di peso dopo 7 gg 

Resistenza a trazione su fibrocemento ≥ 2 N/mm2 

Resistenza allo scivolamento Classe 1 

Consumo medio per mano 80 - 100 g/m2 

Brillantezza  10-15 gloss (60°) 

 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.) 
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RESISTENZA CHIMICA DEL RIVESTIMENTO  

UNI EN ISO 2812-1 (Metodo 2)                

TIPOLOGIA DI AGENTE CHIMICO  POLYCOVER 104 WB MATT  

Acido cloridrico 10% in H2O 0 

Acido nitrico 10% in H2O 0 

Acido nitrico 5% in H2O 0 

Acido solforico 10% in H2O 1 

Acido acetico 5% in H2O 4 

Acetone 0/1 

Alcol etilico denaturato 94% 0 

Ammoniaca 15% in H2O 1 

Soda (NaOH) 50% in H2O 4 

Candeggina (<5% CLORO) diluizione 1:50 con H2O 4 

Olio minerale 4 

Benzina Verde 4 

Gasolio 4 

Cloruro di sodio (NaCl) 20% in H2O 4 

Olio vegetale 4 

Latte UHT 4 

Passata di pomodoro  4 

Succo di limone 4 

Coca cola 4 

Vino rosso 4 

Aceto 1 

Acqua ossigenata 3% 4 

Tinta per capelli 1 

 

“0” = COMPLETA DISGREGAZIONE DEL RIVESTIMENTO 
“1”= SCREPOLATURE/VESCICAMENTO/RIGONFIAMENTO DI MEDIA ENTITA’, RAMMOLLAMENTO E 
PARZIALE DISTACCO 
“2”=RAMMOLLAMENTO, PUNTINATURE, SFOGLIAMENTO, RIGONFIAMENTO LEGGERO 
“3”=OPACIZZAZIONE, VARIAZIONE CROMATICA, MENO RESISTENTE AD AZIONE MECCANICA 
“4”=NESSUNA ALTERAZIONE DEL RIVESTIMENTO 
 
NOTE 
a) Tutti gli agenti sono diluiti in acqua bidistillata. 
b) I risultati ottenuti fanno riferimento al contatto ininterrotto per 7 gg con l’agente aggressivo. 
c) LA RIMOZIONE TEMPESTIVA DELL’AGENTE AGGRESSIVO RIDUCE IL RISCHIO DI DEGRADAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE E NE PROLUNGA LA CONSERVABILITA’. 
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APPLICAZIONE 
 

Preparazione del supporto 
I fondi cementizi devono essere stagionati e pretrattati con BETON FIX 20. Prima dell’applicazione di 
POLYCOVER 104 WB MATT assicurarsi che il fondo sia asciutto (umidità inferiore al 5%), pulito, compatto 
e non contaminato da oli, grassi e vernici. Per una più facile gestione delle ‘riprese’ e delle ‘rullate’ 
(soprattutto su fondi particolarmente assorbenti) dovute ad un rapido asciugamento della finitura, si consiglia 
di applicare, almeno 12 ore prima della posa di POLYCOVER 104 WB MATT, una mano di UNITOP
PRIMER. 
 
Preparazione e applicazione del prodotto 
POLYCOVER 104 WB MATT è un prodotto bicomponente. Mescolare separatamente le due componenti, 
quindi versare il componente B nella componente A e miscelare accuratamente con l’ausilio di un trapano a
frusta elicoidale fino ad ottenere una perfetta omogeneizzazione; Stendere il prodotto a rullo a pelo rasato 
con passate incrociate, a partire da 10 minuti dal termine della miscelazione. In caso di profilature è possibile 
utilizzare un pennello a setole morbide. Attendere 24 ore tra una mano e la successiva (il tempo di 
riverniciabilità varia in funzione della temperatura e dell’ambiente). Applicare in tutto 3 mani di POLYCOVER 
104 WB MATT. Lo sviluppo delle prestazioni richiede almeno 7 giorni di stagionatura.  
 
NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POS A DEL 
PRODOTTO  
Durante la miscelazione e la stesura del prodotto adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla 
lavorazione specifica come indicato nella scheda di sicurezza. In caso di contatto accidentale con gli occhi, 
lavare immediatamente e ripetutamente con getto d’acqua e recarsi al pronto soccorso.  
 

AVVERTENZE 
 

• Non applicare il prodotto su sottofondi soggetti a risalita d’umidità. 
• Non diluire POLYCOVER 104 WB MATT con solventi od acqua. 
• Non alterare in alcun modo il rapporto d’impiego delle componenti: utilizzare e miscelare tutto il 

quantitativo di parte A e B. 
• Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore. 
• Non stoccare ed utilizzare POLYCOVER 104 WB MATT a temperature inferiori a +5°C e 

superiori a +35°C (riferite sia al supporto sia all’ambiente). 
• Utilizzare POLYCOVER 104 WB MATT entro il tempo di vita utile indicato in tabella (calcolato a 

partire dal momento d’inizio miscelazione).  
• Non esporre all’aria la componente B prima dell’immediato utilizzo. 
• Non applicare il prodotto su fondi soggetti a fessurazioni. 
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con acqua tiepida entro un’ora dalla preparazione del prodotto. Il 
prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente. 
  

CONSUMO 
Il consumo medio di POLYCOVER 104 WB MATT è di 80 - 100 g/m2 per mano ma può variare 
notevolmente in funzione dell’assorbimento del fondo da rivestire.  
 

CONFEZIONI 
POLYCOVER 104 WB MATT è disponibile in confezioni da kg 5 (A+B). 

  

MAGAZZINAGGIO 
POLYCOVER 104 WB MATT è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto, riparato e con 
temperatura compresa tra +5°C e +35°C.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed 
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il 
prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l’idoneità  dello  stesso per 
l’applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio o abuso del prodotto stesso. 
 

VOCI DI CAPITOLATO 
 
Rivestimento a basso spessore, protettivo e decorativo, per pareti e pavimenti di abitazioni, negozi, uffici e 
locali d’esposizione, sottoposti a traffico pedonale leggero, mediante finitura poliuretanica bicomponente a 
base acqua, trasparente ed opaca, in grado di rendere le superfici impermeabili e facilmente lavabili (tipo 
POLYCOVER 104 WB MATT della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve garantire un ottimo grado estetico di 
finitura, una brillantezza intorno a 10 – 15 gloss (60°), una buona resistenza al graffio ed all’abrasione. Il 
supporto da rivestire deve essere asciutto, compatto, pulito, privo di polvere o parti incoerenti e non 
contaminato da oli o grassi. 
 


