
POLYSAN PC COVING
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

MALTA DI COPERTURA IN RESINA 
POLIURETANO-CEMENTIZIA PER SISTEMI 
POLIURETANO-CEMENTO

DESCRIZIONE

Tecsit Polysan PC Coving è un prodotto a 5 componenti 
colorato, pronto all'uso.
Si tratta di una malta a base di resina poliuretanica di alta 
qualità. Il prodotto presenta sia un ottimo livello di resistenza 
contro un elevato numero di acidi, solventi e di altri prodotti 
chimici, sia un elevato livello di resistenza all’abrasione in 
combinazione con ottime proprietà igieniche.
L’elevato spessore assicura al prodotto eccellenti proprietà di 
durevolezza, anche se esposto ad acqua calda. Viene utilizzata 
come malta di copertura dei sistemi poliuretano-cemento e 
anche per decrementare gli angoli di 90° tramite la 
realizzazione di “sgusce” tra pavimento e parete.

CAMPI DI IMPIEGO

• Industrie alimentari
• Celle frigorifere
• Aziende ospedaliere
• Aziende chimiche e farmaceutiche
• Aree si stoccaggio e processo
• Laboratori

VANTAGGI

• Semplice applicazione (spatola + rullo)
• Resiste alle aggressioni chimiche 
• Resiste all’usura del traffico gommato

DATI TECNICI

COLORI

Tecsit Polysan PC 36 è disponibile in beige, verde, grigio, rosso, 
giallo.

CONFEZIONI

Tecsit Polysan PC 36 è venduto in confezioni da 35,4 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento 
anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti 
sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta presente sulla 
confezione.

Rapporto di catalisi 5 componenti

Rapporto di miscelazione A + B + C + D + E

Pot Life 10 minuti

Pedonabilità dopo ca. 48 ore (20°C)

Carico meccanico dopo ca. 7 giorni (20°C)

Umidità < 75 %

Flessione/resistenza a trazione 16 N/mm2 
(DIN EN 196/ASTM C 109)

Resistenza alla compressione 61 N/mm3 
(DIN EN 196/ASTM C 109)

Resistenza al tiro > 2,0 N/mm2 
(DIN ISO 4624)

Coeficiente di dilatazione termica 2,9 x 10-5 °C 
(DIN EN 1770/ASTM C531)

Conduttività termica 0,91 w/m °C 
(DIN 52612/BS 874)

Assorbimento dell’acqua  0 ml 
(CP.BM 2/67/2)

Temperatura di resistenza 90 °C (4 mm)
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POLYSAN PC COVING
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un 
ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di 
essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può 
in qualche modo intaccare l’adesione della membrana. Il grado 
di umidità massima non deve superare il 5%.

• Miscelazione

Mescolare il componente Tecsit Polysan PC Coving parte A 
bene prima dell’uso, poi aggiungere il componente Tecsit 
Polysan PC Conving parte D (pigmento), miscelare entrambi i 
componenti per almeno 30 sec, infine aggiungere Tecsit 
Polysan PC Coving parte B, C ed E.
Il prodotto è fornito nell’esatto rapporto di miscelazione.
I componenti A, B, C, D ed E di Tecsit Polysan PC Coving 
devono essere miscelati tramite un miscelatore meccanico a 
bassa velocità per 3-5 minuti.
ATTENZIONE: la miscelazione dei componenti deve essere 
effettuata molto accuratamente sopratutto sulle pareti e sul 
fondo del secchio fino a quando il composto non diventa 
completamente omogeneo.

• Applicazione malta in resina poliuretanica

Applicare Tecsit Polysan PC Coving sulla superficie dove è 
stato applicato Tecsit Polysan PC 36/69 tramite l’utilizzo di una 
spatola rotonda.

� 


AVVERTENZE

• Per un ottimo risultato la temperatura durante l’applicazione 
deve essere compresa tra i 12°C e i 35°C, basse temperature 
ritardano l’essiccazione mentre temperature elevate possono 
accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale.

• Non diluire

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 04/01/2019

Consumo teorico

1. Supporto -

2. Tecsit Primer Wpox 0,2 kg/mq

3. Tecsit Polysan PC 36 1,9 kg/mq/mm

4. Tecsit Polysan PC Coving -
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