
PRO 2K-W
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN RESINA 
POLIURETANICA

DESCRIZIONE

Tecsit Pro 2K-W è una membrana in resina poliuretanica 
bicomponente, applicata allo stato liquido, priva di solventi, 
estremamente elastica, applicata a freddo, asciuga a freddo, ed 
è utilizzata per una impermeabilizzazione a lunga durata. 
È utilizzato per l’impermeabilizzazione di superfici che sono a 
stretto contatto con acqua e per l’impermeabilizzazione di 
ambienti poco ventilati, umidi e in particolare modo quando 
viene richiesta una membrana che sia priva di solventi e 
inodore.
Tecsit Pro 2K-W è certificato per il contatto diretto con acqua 
potabile.

CAMPI DI IMPIEGO

• Impermeabilizzazione di canali di approvvigionamento di 
acqua potabile

• Impermeabilizzazione di tubi di acqua potabile
• Impermeabilizzazione di serbatoi di acqua potabile e riserve
• Impermeabilizzazioni inodori di zone umide (sotto tegole) in 

bagni, piscine, cucine, ecc..

VANTAGGI

• Certificato per un uso sicuro in serbatoi contenenti acqua 
potabile

• Quando viene applicato si forma una membrana trasparente 
senza giunti o possibilità di rottura

• Resistente all’acqua e al gelo
• Mantiene le sue proprietà meccaniche nell’arco di 

temperature da - 40°C a +100°C
• Rimane elastico anche a basse temperature (gelo)
• Completa aderenza alla superficie
• La superficie impermeabilizzata può essere calpestata
• Basso costo

DATI TECNICI

CONSUMO

1,0 - 1,5 kg/mq applicata in 2 strati o 3 strati.

COLORI

Tecsit Pro 2K-W è disponibile in colore bianco e grigio.

CONFEZIONI

Tecsit Pro 2K-W è venduto in latte di metallo da 7kg (1 kg + 6 
kg).

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 9 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.

PROPRIETA’ RISULTATI METODO

Rapporto di catalisi Bicomponente

Rapporto di 
miscelazione A + B = 6:1 del peso

Composizione resina in poliuretano + indurente

Resistenza alla 
pressione dell’acqua

Nessuna perdita (1 m 
d’acqua, 24h) DIN EN 1928

Allungamento alla 
rottura > 100% ASTM D 412

Adesione al 
calcestruzzo > 2.0 N/mm2 ASTM D 903

Durezza (Scala  Shore 
A) 70 + 5 ASTM D 2240

Contenuti solidi 100% Calculated

Invecchiamento 
accelerato UV in 

presenza di umidità

passato, nessun 
cambiamento 
significativo

EOTA TR-010

Idrolisi (5% KOH, ciclo 
di 7 giorni)

nessun cambiamento 
significativo di elasticità Inhouse lab

Temperatura di 
servizio 5°C a +35°C Inhouse lab

Tack Free Time 6 - 8 ore

Condizioni: 20°C, 50% 
RH

Tempo per traffico 
pedonale 24 ore

Tempo di indurimento 
finale 7 giorni

Proprietà chimiche Buona resistenza contro acidi e soluzioni alcali 
(5%), detergenti, acqua marina e olii
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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%.
La resistenza alla compressione del supporto deve essere 
almeno di 25MPa, la forza del legame coesivo di almeno 1.5 
MPa. Le nuove strutture in calcestruzzo devono essere asciutte 
e si consiglia di far passare almeno 28 giorni. 
Le coperture vecchie e deteriorate e le eventuali sostanza 
oleose, organiche e grasse devono essere rimosse tramite una 
macchina. Le eventuali irregolarità del supporto devono essere 
livellate. Ogni pezzo di supporto deteriorato deve essere 
rimosso. 
ATTENZIONE: non lavare il supporto con acqua.

• Primer

Le superfici assorbenti come il cemento calcestruzzo, vanno 
trattate con Tecsit Saler PU (0,2 - 0,3 kg/mq). Lasciare 
asciugare per 12 ore.
Il consumo del primer è direttamente proporzionale alla porosità 
del supporto da primerizzare. Prima di applicare la prima 
stesura di Tecsit Pro 2K-W assicurarsi che il supporto 
primerizzato sia asciutto al tatto. È importante applicare la prima 
mano di impermeabilizzante Tecsit Pro 2K-W entro e non oltre 
le 72 ore. Qualora non sia possibile, sarà necessaria una nuova 
applicazione del primer.

• Miscelazione

Mescolare il componente Tecsit Pro 2K-W parte A bene prima 
dell’uso, poi aggiungere il componente Tecsit Pro 2K-W parte B 
secondo il rapporto di miscelazione (6:1).
I componenti A e B di Tecsit Pro 2K-W devono essere miscelati 
tramite un miscelatore meccanico a bassa velocità per 3- 5 
minuti. 
ATTENZIONE: la miscelazione dei componenti deve essere 
effettuata molto accuratamente soprattutto sulle pareti e sul 
fondo del secchio fino a quando il composto non diventa 
completamente omogeneo.

• Applicazione membrana impermeabilizzante

Versare la miscela di Tecsit Pro 2K-W A+B sulla superficie dove 
è stato applicato il primer e stenderlo con un rullo o pennello fin 
quando la superficie non è coperta in totalità.
Dopo 12-24 ore e non oltre le 72 ore applicare un altro strato di 
Tecsit Pro 2K-W tramite rullo, pennello o sistema airless.

�

AVVERTENZE

• Per un ottimo risultato la temperatura durante l’applicazione 
deve essere compresa tra i 5°C e i 35°C, basse temperature 
ritardano l’essiccazione mentre temperature elevate possono 
accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale.

• Il sistema Tecsit Pro 2K-W può essere scivoloso quando è 
bagnato.

• Il grado di umidità del supporto deve essere inferiore al 5%

CERTIFICAZIONI

Tecsit Pro 2K-W è certificato secondo la vigente normativa 
europea e tedesca circa l’utilizzo di superfici che sono a diretto 
contatto con acqua potabile e serbatoi di acqua potabile. 
Tecsit Pro 2K-W è conforme allo standard tedesco (Kunststoffe 
im Lebensmittelverkehr, par. 1.3.2.5.2), allo standard greco 
(Codex Alimentarius, articles. 21,21a,24,26,28) e alle correnti 
direttive della Unione Europea. 
I test condotti seguono gli standard ELOT EN 1484, prEN 
12873- 1, prEN 14395-1. TECSIT PRO 2K-W® è certificato 
anche secondo lo standard di Singapore SS 375:2001 sulla: 
“Idoneità dei prodotti non metallici per l’utilizzo a contatto con 
acqua destinata al consumo umano in relazione all’effetto 
causato sulla qualità dell’acqua”. Lo standard di Singapore SS 
375:2001 è un adattamento dello standard inglese BS 
6920:2000.
Tecsit Pro 2K-W è certificato anche secondo lo standard BS 
6920- 1:2000.

Consumo teorico

1. Supporto -

2. Tecsit Saler Pu 0,2 kg/mq

3. Tecsit Pro 2K-W (1°mano) 0,75 kg/mq

4. Tecsit Pro 2K-W (2°mano) 0,75 kg/mq
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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: 19/12/2018
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