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Codice PLRRST2W 

Prodotto RAYSTON POLIUREA 2W 

Descrizione FORMULATO BICOMPONENTE DI POLIUREA PURA MODIFICATA   

DESCRIZIONE 

RAYSTON POLIUREA 2W - Formulato bicomponente di “Poliurea Pura ” a base di Poliammine Modificate e isocia-
nati aromatici semi flessibili , di colore neutro, privo di filler, cariche minerali aggiunte e plastificanti come Ftala-
ti.   
Il formulato applicato, genera una membrana continua, elastomerica, protettiva e impermeabilizzante, priva di 
giunzioni e sormonti con alta resistenza meccanica, chimica e biologica ed è particolarmente indicata per il rivesti-
mento (a contenimento continuo)  delle superfici interne di digestori per Biogas e Depuratori di acque reflue Urba-
ne e Consortili.  
Applicato sul supporto ha dei tempi di reticolazione molto rapidi, immediatamente calpestabile e impermeabile; 
A completa reticolazione, la membrana è completamente inerte e non genera sovraccarico alla struttura; si caratte-
rizza per le elevate prestazioni in termini di impermeabilità, flessibilità e durezza, estremamente resistente alla tra-
zione, resistenza all’abrasione, resistenza agli urti, resistenza chimica, resistenza biologica, resistenza agli alcali e 
acidi diluiti, antiradice, resistenza agli U.V., proprietà “crack-bridging” sia statico che dinamico anche a basse tem-
perature, protezione anticorrosiva e durabilità complessiva del sistema.  
Il formulato si applica solo mediante appositi sistemi pompanti airless (140 BAR) Bi-Mixer a caldo (HOT SPRAY).      
 

Revisione Documento: 06.2018  

CERTIFICAZIONI 

  ETA: ETAG 005 European Technical Assestement document n. 16/0148 

 Applus:  Marcatura CE secondo EN 1504-2:2005— UNE EN 1542:1999, UNE EN ISO 7783:2012, UNE EN 1062-3:2008   

 Applus: Resistenza alla punzonatura dinamica e statica secondo  ETAG 005—Delaminazione (TR 004), Fatica (TR 008)                                                                                      

Punzonamento Dinamico EOTA TR 006:2004 : categoria—TH 4,  carica d’uso— P4,  livello di prestazione I 4 : nessuna perforazione                                                                                                         

Punzonamento Statica EOTA TR 007:2004: carica d’uso— P4,  livello di prestazione L 4 : nessuna perforazione  

 Applus: Resistenza all’abrasione ASTM D 4060 (CS 17,  1000g.,  1000 cicli)                                                                                                                                                                                                                  

 Applus: Resistenza alla Trazione secondo la UNE EN 527 –1(96) e UNE EN ISO 527—3 (2003) - AC (2002) 

 Applus: Resistenza alla piegabilità a basse temperature di —45°C  secondo la UNE EN 495-5:2001 (ciclo continuo di una (1) ora) 

 Applus: Proprietà meccanica EN ISO 527-1/3, 11/2855-1314 

 Applus: Flessibilità a basse temperature. 11/2855-1313 

 Applus: Scorrevolezza del fluido 12/5805-1908 

 AITEX: Proprietà meccanica EN-ISO 527-1/3, punzonatura /CBR secondo UNE-EN ISO 12236:2007, strappo secondo UNE-EN ISO 34-
1:2011. Resistenza al fuoco UNE 53 -127:2002 

 Applus: Comportamento al fuoco EN 13501-1: 2005 +A1: 2010 

 Applus: Migrazione dei materiali al contatto con acqua potabile RD 928/09/8505 

 ENAC: Contatto con sostanze alimentari secondo la UE n. 10/2011 del 14/01/ 2001 in accordo con le Norme              
UNE EN 1186-1 : 2002 e la UNE EN 1186-3 :2002 

 Applus: contatto acqua potabile in accordo al DM 174/04 

 Applus: Contatto con carburante secondo UNE 48307:2011 — UNE EN ISO 2812-1, UNE EN ISO 2812-1  

 Applus: Contatto con Bibite alcoliche secondo UE 10/2011 Processo di Migrazione secondo EN 1186:  
Idoneo. Certificato n.928/11/4106 M1 
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VANTAGGI 

Applicazione e catalisi veloci (3/4sec.), priva di solventi, priva di filler, cariche minerali aggiunte e plastificanti, pro-
duce una membrana continua priva di giunzioni (Crack Bridging Ability) con alta deformabilità, alta resistenza mec-
canica, alta resistenza all’abrasione, usura, punzonamento, resistenza chimica e idrolitica e resistenza all’invecchia-
mento; data la natura aromatica del formulato (componente Isocianico), la membrana sottoposta ai raggi UV subi-
sce un viramento di colore, senza perdere nessuna caratteristica funzionale meccanica.  

SUPPORTI 

 Calcestruzzo, Cemento,  Acciaio, Leghe, Legno, Vetroresina, Piastrelle, Grés, Cotto, EPS, OSB, vecchie guaine bitu-

minose, schiume di poliuretano, ecc. 

CAMPI DI APPLICAZIONE RAYSTON POLIUREA 2W 

La membrana elastomerica, continua, priva di giunzioni e sormonti, molto resistente agli agenti chimici, agenti bio-
logici, agli urti, impatti e abrasioni è indicata per il rivestimento di: 
Impianti di depurazione di acque reflue urbane e consortili, impianti biogas, reti fognarie, cisterne per acque di 
lavaggio, cisterne di acque pesanti contenenti, salamoia, oli emulsionabili, sabbie, fanghi, detriti di gomma, pe-
sticidi, detergenti, idrocarburi, ecc. o per rivestimento di Burattatrici, Tramogge, Convogliatori, Silos, Vagli, Spaz-
zaneve, Stampi, Cassoni e Pianali da trasporto, Celle frigo, Stive per il trasporto di materiale sfuso, ecc  

SICUREZZA E AMBIENTE 

Il componente B di RAYSTON POLIUREA 2W contiene isocianati e il componente A poliammine corrosive che posso-
no provocare ustioni. Seguire sempre le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto e le misure di 
protezione ivi descritte. I contenitori vuoti devono essere maneggiati allo stesso modo di quelli pieni.  
I resti di componente A e B possono essere mescolati con l’obiettivo di produrre un materiale solido inerte, ma mai 
in quantità superiori ai 5 litri alla volta per evitare una generazione di calore pericolosa. 
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PRIMA DELL’APPLICAZIONE RAYSTON POLIUREA 2W 

DESCRIZIONE COMPONENTE A COMPONENTE B 

Identità Chimica Poliammine Modificate Prepolimero di isocianato aromatico 

Presentazione  
Contenitore in metallo 185 + 4 Kg       
Contenitore in metallo 23,1 + 0,5 Kg  

Contenitore in metallo 211 Kg               
Contenitore in metallo  26,3 Kg 

Stato Fisico Liquido Liquido 

Contenuto in solidi    100%    100% 

Punto di infiammabilità > 100°C > 100°C 

Colore 
Fornito neutro, il componente A si colora 
mediante aggiunta di pasta colore appro-
priata 
pigmento 

Giallo (senza pigmentazione) Ambrato 

Densità 
1,02 g/cm3 (20ºC)  
1,02 g/cm3 (60ºC) 

1,12 g/cm3 (20ºC)   
1,10 g/cm3 (60ºC) 

Viscosità del prodotto 
Brookfield 

 
 
 
 
 
 

 

Relazione A/B A=1, B=1,17 in peso  |   A=1, B=1 in volume 

Proprietà iniziali della mescola Rapida polimerizzazione (vedi Pot-Life) 

Pot Life 
 
 
 

Tempo di catalisi A+B (20g) 
4 secondi a 25°C 
3 secondi a 60°C 
 
  

Stoccaggio Conservare tra 10°C e i 30°C—teme l’umidità 

Scadenza 12 Mesi dalla data di fabbricazione nei contenitori ben chiusi  

Temperatura Viscosità (mPa.s) 

20° C 600 

30° C 200 

50°C 60 

70°C 40 

Temperatura Viscosità (mPa.s) 

20° C 2000 

30° C 1000 

50°C 400 

70°C 150 
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINALE RAYSTON POLIUREA 2W 

Aspetto Finale  Membrana Poliureica aromatica solida elastomerica 

Colore neutro da colorare 
prima dell’applicazione 

Colore standard: Beige RAL 1001, grigio RAL 7011, azzurro RAL 5015, tegola  
altri colori consultare nostro ufficio tecnico 

Durezza (shore) - ISO 868 88A— 35D 

Gloss 60°    80 — 85 

Proprietà meccaniche 

 
 
 
 

Resistenza Chimica                                                                                                                                                                       
Condizioni di immersione contatto permanente 7 GIORNI a 80°C:  0=Peggiore 5=Migliore               
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allungamento massimo: 330% 

Resistenza alla trazione: 16.2 MPa  

(EN-ISO 527-1/3)                                         

Resistenza allo strappo: 69 N/mm            

(ISO 34-1 metodo B) 

Transizione vetrosa: -50°C 

Adesione 
sopra 

Primer 
Forza 
MPa 

Cemento          Epossidico 4.0 

  Acciaio       Attivatore PU 5.3 

Catalisi Shore   A 

      5 min. 
                      
28 

   10 min. 
                   
40 

   20 min. 
                   
55 

      1 ore 
                   
70 

    24 ore 80 

     4 giorni 88 

Elemento Condizioni di Test Risultato 

Acqua distillata  15 giorni, 80° C 5 

Acqua salata 15 giorni, 80° C 5 

Xilene 7 giorni, 80° C 2 

Acetato di etile 7 giorni, 80° C 1 

Alcool isopropilico 7 giorni, 80° C 0 

Soda caustica (50 g/L) 7 giorni, 80° C 5 

Acqua ossigenata (33%) 7 giorni, 25° C 4 

Acido Solforico (10%) 7 giorni, 80° C 5 

Acido Solforico (30%) 30 giorni, 80° C 4 

Acido Fosforico (54%) 7 giorni, 80° C 4 

Candeggina 7 giorni, 80° C 4 

Ammoniaca 7 giorni, 80° C 5 

Gasolio 16 giorni, 80° C 5 

Acido Cloridrico 12M (37%) 7 giorni, 80° C 0 

Acido Cloridrico  6M (18%) 7 giorni, 80° C 1 

Acido Cloridrico  3M (9%) 7 giorni, 80° C 4 

Acido Cloridrico 0,75 (2%) 7 giorni, 80° C 5 

Ipoclorito di Sodio (15%) 7 giorni, 80° C 4 

Olio Motore 7 giorni, 80° C 5 

Petrolio Greggio 21 giorni, 23° C 5 

Acido Ammidosolfonico 7 giorni, 60° C 4 

Acido Oleico 7 giorni, 80° C 0 

Glicerina 7 giorni, 80° C 5 

Etanolo / Acqua  -   20 / 80 7 giorni  80° C 4 
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CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE 

La temperatura del supporto deve essere compresa tra 10°C e 40°C. L’umidità relativa dell’aria deve essere minore 
dell’85% 

COMBINAZIONI RACCOMANDATE E CONSUMI INDICATIVI POLIUREA RAYSTON P3030 

Sistema senza esposizione ai raggi UV 
Spessore indicativo dello strato di RAYSTON POLIUREA 2W: >3,5/ 4 mm/mq 
• Primer di tipo epossidico con spolvero di quarzo sopra.  
Nota: se si sospetta umidità residua nel substrato, la cosa migliore è applicare il freno vapore: TECNOCEM poi EPOXY 100 con 
spolvero di quarzo. 
 RAYSTON POLIUREA 2W : i consumi variano in funzione della destinazione d’uso unico passaggio da un mi-

nimo indicativo di kg/mq. 2,5 spessore ind. mm. 2,4 fino a kg/mq. 4,0  spessore ind. mm. 3,8 
 Si consiglia per il Contenimento Chimico e Abrasivo (impianti di depurazione) kg/mq. 3,5 / 4,0 
 Si consiglia per il Rivestimento protettivo e impermeabilizzante kg/mq. 2,0 / 2,2  
• si consigli la Protezione UV Top-Coat (se richiesta) per esterno: 200-300 g/m2 di COLODUR o KRYPTANATE 

Sempre pigmentato in situ. 
 Il rivestimento sopra superfici in acciaio prevede  sempre la sabbiatura e la scelta del giusto primer . 
 Per le riprese, toppe e riparazioni, utilizzare sempre il primer Attivatore PU e primer TP o TP Flex. 

 
 
 

SPECIFICHE DEL SUPPORTO 

Per ottenere una buona adesione di RAYSTON POLIUREA 2W , il supporto deve garantire le seguenti caratteristi-
che: 
 Superficie pulita, priva di polvere, incrostazioni, grassi, oli, muschi, e materiali contaminanti in grado di mina-

re l'adesione del nuovo sistema impermeabile. 
 Superficie compatta e coesa. In caso di supporti cementizi o CLS è necessaria una resistenza a compressione 

di 25 MPa ed una resistenza minima a trazione di 1,5 N/mm² (test di pull off) 
 Nessuna presenza di fessurazioni e/o crepe sul supporto. In caso contrario eseguire preventive opere di sigil-

latura.  
 Nessuna presenza di Umidità del supporto .  
 Nessuna presenza di risalita capillare di umidità < 4 %. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

I substrati devono essere preparati meccanicamente con strumenti idonei, si procede alla aspirazione della polvere 
o altro particolato in superficie. I substrati devono essere primerizzati con1 o 2 mani di primer EPOXY 100 diluito o 
caricato in funzione del supporto e resi quanto più planari e  regolari possibile.  Eventuali irregolarità, tipo picchi, 
scabrosità, sclerotizzazioni devono essere eliminate. 
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MESCOLA 

Versare il pigmento nel componente A (Poliolo), mescolare e omogeneizzare con mescolatore a basso numero di 

giri 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE POLIUREA RAYSTON P3030 

RAYSTON POLIUREA 2W : si applica solo con sistema airless Bi-Mixer caldo 
Le  temperature raccomandate sono:  
Componente A:  55°C — 65°C 
Componente B:  65°C — 70°C 
Tubazione : ND 
 
Pressione indicativa: 140 bar 
Durante l’applicazione controllare sempre l’altezza dello spessore e la velocità di catalisi. 
RAYSTON POLIUREA 2W :  
Consumo standard  kg/mq. 2,2 (protezione chimica abrasiva leggera — sversamento ) 
Consumo standard  kg/mq. 4,0 (protezione chimica e impermeabilizzazione —  contenimento)  
Consumo a spessore illimitato in funzione della destinazione d’uso 
Contattare Krypton Chemical per maggiori dettagli e informazioni tecniche 

APPLICAZIONE 

E’ necessario ottenere lo spessore desiderato con un singolo passaggio.  
Se necessario, una seconda mano può essere applicata subito dopo la prima, senza andare oltre i 20 minuti.            
Per le eventuali riprese contattare il ns. uff. tecnico.   

MESSA IN OPERA 

In condizioni ambientali buone (25°C, 50% u.r.), la membrana è subito calpestabile e impermeabile. 

Per ulteriori informazioni tecniche o relative  l’applicazione, consultare il ns. ufficio tecnico. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze e corrispon-

denti alle conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale 

contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di 

provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all’ uso previsto e al progetto specifico. Del resto sono valide le 

nostre condizioni commerciali. 

REVISIONE SCHEDA TECNICA: Rev. 06/ 2018 
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