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Polycover SB 
Finitura poliuretanica trasparente bicomponente a base solvente  

POLYCOVER SB è un prodotto poliuretanico bicomponente trasparente per la finitura a 

basso spessore di fondi cementizi e fondi a base di resine sintetiche. POLYCOVER SB è a 

base solvente, facilmente applicabile sia in orizzontale che in verticale. POLYCOVER SB è 

disponibile nelle tre versioni, lucida, satinata ed opaca e conferisce elevate resistenze al 

graffio, all’abrasione ed un ottimo grado estetico di finitura.  

IMPIEGHI 
 

• Rivestimento protettivo e decorativo a basso spessore per pareti e pavimenti 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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 Polycover SB Gloss Polycover SB Satin Polycover SB Matt 

Tempo di lavorazione  > 2 ore > 2 ore > 2 ore 

Rapporti d’impiego A 66.7 % – B 33.3 % A 66.7 % – B 33.3 % A 71.4 % - B 28.6 % 

Spessore consigliato 30 microns secchi (70 microns 
bagnati) per mano 

30 microns secchi (70 microns 
bagnati) per mano 

30 microns secchi (70 
microns bagnati) per mano 

Aspetto Trasparente Trasparente Trasparente 

Grado di brillantezza >90% Gloss 65%±3 Gloss a 60° 10%±3 Gloss a 85° 

Tipo di essicazione Temperatura ambiente per 
reazione chimica  

Temperatura ambiente per 
reazione chimica 

Temperatura ambiente per 
reazione chimica 

Fuori polvere 1 ora 1 ora 1 ora 

Secco al tatto 3 ore a 20°C 3 ore a 20°C 3 ore a 20°C 

Secco in profondità 16 ore 16 ore 16 ore 

Sovraverniciatura 16 ore 16 ore 16 ore 

Residuo Secco 44% (in volume)                            

52% (in peso) 

44% (in volume)                           

52% (in peso) 

44% (in volume)                           

52% (in peso) 

Peso specifico 1.020 g/l a 20°C 1.020 g/l a 20°C 1.020 g/l a 20°C 

Viscosidad Tazza Ford 4 35” ± 5 a 20°C 35” ± 5 a 20°C 55” ± 5 a 20°C 

Consumo  80 – 100 g/m² per mano 80 – 100 g/m² per mano 80 – 100 g/m² per mano 

Composizione resina Poliestere + induritore isocianico 
alifatico 

Poliestere + induritore 
isocianico alifatico 

Poliestere + induritore 
isocianico alifatico 

Composizione inerti Assente  Cere polietileniche Cere polietileniche, silicati 

Composizione solventi Esteri-chetoni-idrocarburi 
aromatici 

Esteri-chetoni-idrocarburi 
aromatici 

Esteri-chetoni-idrocarburi 
aromatici 

Temperatura di infiammabilità  26°C 26°C 26°C 

 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.) 
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APPLICAZIONE 
 

Preparazione del supporto 
Prima dell’applicazione di POLYCOVER SB assicurarsi che il fondo sia pulito, compatto e non contaminato 
da oli, grassi e vernici. Il giorno precedente all’applicazione di POLYCOVER SB è necessaria una mano di 
AQUAGLOSS per omogeneizzare e saturare il fondo. 
 
Preparazione e applicazione del prodotto 
POLYCOVER SB è un prodotto bicomponente. Mescolare separatamente le due componenti, quindi versare 
la componente B nella componente A e miscelare accuratamente a mano fino ad ottenere una perfetta 
omogeneizzazione.  Circa 10 min dopo il termine della miscelazione stendere il prodotto mediante apposito 
rullo in spugna (schiuma di poliestere ultra-fine densità 60 kg/m3) con passate incrociate, a 10 minuti dal 
termine della miscelazione. Attendere almeno 16 ore tra una mano e la successiva (il tempo di sovra-
verniciabilità varia in funzione della temperatura e dell’ambiente). Applicare in tutto 2 mani di POLYCOVER 
SB.   
 
NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA 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. La presenza di umidità è causa di 
bolle d’aria superficiali e disomogeneità della finitura. 

• Non diluire POLYCOVER SB. 
• 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 utilizzare POLYCOVER SB a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C (riferite sia al 

supporto sia all’ambiente). 
• Utilizzare POLYCOVER SB entro il tempo di vita utile indicato in tabella (calcolato a partire dal 

momento d’inizio miscelazione).  
• Non applicare il prodotto su fondi soggetti a fessurazioni.  
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono con acetone o alcool etilico entro un’ora dalla preparazione del prodotto. Il prodotto 
indurito si rimuove solo meccanicamente.   
 

CONSUMO 
Il consumo di POLYCOVER SB 100-150 g/m2 per mano in funzione dell’assorbimento del fondo.  
 

CONFEZIONI 
POLYCOVER SB è disponibile in confezioni da L. 5 (A+B). 
 

MAGAZZINAGGIO 
POLYCOVER SB è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto, riparato e con temperatura compresa 
tra +5°C e +35°C. Teme il gelo. 

VOCI DI CAPITOLATO 
 
Rivestimento a basso spessore (ad effetto lucido, satinato ed opaco), 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 solvente organico, trasparente, in grado di rendere le superfici 
impermeabili e facilmente lavabili (tipo POLYCOVER SB 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. 
 


