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Polycover Mono 
Rivestimento protettivo monocomponente all’acqua trasparente 

POLYCOVER MONO è un rivestimento non ingiallente a base di resina sintetica in 

soluzione acquosa, adatto come finitura protettiva di fondi cementizi e non cementizi. 

POLYCOVER MONO si presenta nelle versioni lucida, satinata e opaca. Si presta 

particolarmente a rivestire pavimentazioni realizzate con il rasante in pasta 

monocomponente MICROFAST o con il rasante cementizio MIKROCONCRETE. 

POLYCOVER MONO aumenta la durezza superficiale, la resistenza all’abrasione e 

conferisce resistenza al graffio. POLYCOVER MONO rende le superfici impermeabili e non 

rilascia odori sgradevoli. 

IMPIEGHI 
 

• Rivestimento protettivo a basso spessore per pavimentazioni civili (negozi, abitazioni, 
uffici, showroom ecc.). 

• Finitura trasparente per pavimentazioni decorative, realizzate con il rasante 
monocomponente in pasta MICROFAST o con il rasante cementizio 
MIKCROCONCRETE.  
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 Polycover Mono Gloss Polycover Mono Satin Polycover Mono Matt 

aspetto  Liquido Bianco Liquido Bianco Liquido Bianco 

Densità (g/cm3) 1,02 1,03 1,03 

Residuo secco (%) 34 35 36 

pH 8±0.5 8±0.5 8±0.5 

Viscosità Brookfield 100-150 mPa*S 120-170 mPa*S 180-230 mPa*S 

Brillantezza (Gloss 60°) 70-80 40-50 10-20 

Temperatura d’applicazione Da +8° a +25° C Da +8° a +25° C Da +8° a +25° C 

Indurimento completo (giorni) 7 7 7 

Applicazione mano successiva  2-3 ore 2-3 ore 2-3 ore 

Consumo  70-80 g/m2 70-80 g/m2 70-80 g/m2 

Adesione Microfast  >1 N/mm2 >1 N/mm2 >1 N/mm2 

Adesione su Mikroconcrete >1 N/mm2 >1 N/mm2 >1 N/mm2 

 

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 MONO 

Acido cloridrico 5% in H2O 3 

Acido nitrico 5% in H2O 0 

Acido solforico 5% in H2O 4 

Acido acetico 5% in H2O 1/2 

Acetone 3 

Alcol etilico denaturato 94% 3 

Ammoniaca 15% in H2O 0 

Soda (NaOH) 50% in H2O 4 

Candeggina (<5% CLORO) diluizione 1:50 con H2O 3 

Olio minerale 4 

Benzina Verde 1/2 

Gasolio 2/3 

Cloruro di sodio (NaCl) 20% in H2O 4 

Passata di pomodoro  3 

Succo di limone 3/4 

Vino rosso 4 

Aceto 3 

Acqua ossigenata 3% 3 

 
 
“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 
Le superfici devono essere solide, compatte, pulite ed asciutte (umidità inferiore al 5%). Prima della posa 
rimuovere ogni traccia di grassi, oli e polvere. Per uniformare l’assorbimento del fondo e per una più facile 
gestione delle ‘riprese’ e delle ‘rullate’ dovute ad un rapido asciugamento della finitura, è necessario 
applicare, almeno 6-8 ore prima della posa di POLYCOVER MONO, una mano di UNITOP PRIMER. 
 
Preparazione e applicazione del prodotto 
POLYCOVER MONO è un prodotto pronto all’uso, tuttavia è necessario mescolarlo con spatola metallica 
prima dell’utilizzo per omogeneizzare la resina e l’opacante contenuto. Nel caso in cui la confezione fosse già 
stata utilizzata in precedenza fare attenzione, ed asportare i possibili residui di prodotto secco formatosi sul 
coperchio e sulle pareti interne, onde evitare il contatto con la pittura e la formazione di grumi. Per 
l’applicazione utilizzare un rullo asciutto a pelo rasato, di materiale sintetico ed adatto all’applicazione in fase 
acquosa; durante la pausa tra una mano e l’altra porre il rullo in una borsa di plastica affinché il prodotto non 
secchi. Profilare il perimetro con un pennello ed in contemporanea applicare la vernice con rullo a pelo 
rasato, in modo da ottenere una finitura uniforme ed evitare la presenza di giunture o strisce evidenti. Durante 
la stesura è necessario incrociare le passate in più direzioni; si evita così la formazione di zone con ristagno 
di prodotto in superficie, che comporterebbero la non uniformità della finitura, con il conseguente “effetto 
rullata”. Applicare in tutto 3 mani di POLYCOVER MONO. In zone non particolarmente soggette a graffi ed 
usure, per avere un ulteriore incremento della resistenza all’acqua, è possibile applicare 4/5 mani. Attendere
2 – 3 ore tra una mano e quella successiva (i tempi di attesa variano a seconda delle condizioni ambientali). 
In ogni modo prima di applicare la mano successiva assicurarsi del perfetto asciugamento.  
 
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 
 

• Utilizzare POLYCOVER MONO solo dopo aver lasciato la confezione a temperatura ambiente 
per qualche ora. 

• Non applicare il prodotto su sottofondi soggetti a risalita d’umidità. 
• Non diluire POLYCOVER MONO con solventi od acqua. 
• Non esporre il prodotto a fonti di calore ed a correnti d’aria. 
• Non utilizzare POLYCOVER MONO a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C (riferite 

sia al supporto che all’ambiente). 
• Non disperdere il prodotto in sistemi di canalizzazione o nel terreno. 
• Una cattiva aerazione, l’applicazione di mani troppo spesse, una temperatura troppo bassa e/o 

un’umidità relativa troppo elevata possono rallentare il tempo di asciugatura. 
• Durante la settimana successiva all’applicazione di POLYCOVER MONO lasciare asciugare in 

profondità il prodotto, non bagnarlo, non coprirlo con tappeti ed infine fare attenzione durante 
la movimentazione di mobili pesanti. 

• Richiudere bene i secchi dopo ogni utilizzo, per evitare la formazione di pellicola. 
• Le confezioni già aperte sono riutilizzabili solo se non si nota formazione di pellicola sulla 

superficie, se non vi è modificazione di consistenza e se gli imballi non sono stati esposti al 
gelo (il prodotto congelato non presenta cambiamenti visivi di consistenza, ma perde le sue 
proprietà di resistenza, diventando così inutilizzabile). 

• Applicare POLYCOVER MONO soltanto su fondi ben stagionati. 
• Evitare l’utilizzo di feltrini adesivi ed utilizzare sottopiedi in gomma 
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con acqua prima che POLYCOVER MONO asciughi completamente. 
 

CONSUMO 
Il consumo medio per mano di POLYCOVER MONO è di circa 70-80 g/m2 (può variare in funzione 
dell’assorbimento del fondo da rivestire).  
 

CONFEZIONI 
POLYCOVER MONO è disponibile in confezioni da kg 1 e Kg 5. 
 

MAGAZZINAGGIO 
POLYCOVER MONO è stabile per 1 anno nelle confezioni originali sigillate, in ambiente asciutto, riparato e 
con temperatura compresa tra +5°C e +30°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Le indicazion i e prescrizion i contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed 
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizion i 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 responsabilit à 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 monocomponente a base resina 
sintetica all’acqua, trasparente, presente nelle 3 versioni lucida, satinata ed opaca (tipo POLYCOVER MONO 
della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve garantire un ottimo grado estetico di finitura, 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. 
 


