
PRO T
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

MEMBRANA TRASPARENTE 
IMPERMEABILIZZANTE IN RESINA 
POLIURETANICA

DESCRIZIONE

Tecsit Pro T è una membrana trasparente in resina poliuretanica 
monocomponente, alifatica, dotata di buona elasticità e con un 
alto contenuto di residuo secco, utilizzata per 
un’impermeabilizzazione a lunga durata.
Grazie alla propria struttura alifatica Pro T è stabile ai raggi UV, 
per cui nel tempo non ingiallisce. 
È resistente alle aggressioni chimico-fisiche. È principalmente 
utilizzata per impermeabilizzazioni ad alta affidabilità 
trasparenti.
Tecsit Pro T è un prodotto a bassa viscosità ideale per l’uso 
come membrana trasparente da applicare come protezione dei 
prodotti della linea impermeabilizzanti di Tecsit.
Tecsit Pro T è anche utilizzato come una resina legante 
trasparente per rivestimenti di pavimenti specialmente in 
applicazioni dove la flessibilità e la stabilità ai raggi UV è 
richiesta.
Base solvente.

CAMPI DI IMPIEGO

• Impermeabilizzazione trasparente di balconi e terrazze 
• Impermeabilizzazione trasparente di superfici in ceramica
• Impermeabilizzazione trasparente di superfici in vetro e 

vetrocemento
• Impermeabilizzazione trasparente di pietre naturali
• Impermeabilizzazione trasparente di poliacrilati e 

policarbonati
• Impermeabilizzazione trasparente di superfici in legno

VANTAGGI

• Semplice applicazione (rullo o sistema airless)
• Quando applicata si forma una membrana trasparente senza 

giunture
• Stabile ai raggi UV
• Resistente all’acqua e al gelo
• Crack-bridging
• Eccellente resistenza termica, non diventa morbida
• Eccellente resistenza all’acqua
• Mantiene le sue proprietà meccaniche nell'arco di 

temperature da -40°C a +90°C
• Offre completa aderenza a piastrelle in ceramica e a superfici 

vetrate
• La superficie impermeabilizzata può essere calpestata
• Resistente ai detergenti, olii e prodotti chimici comuni
• Semplice e veloce la riparazione nel caso in cui la membrana 

sia danneggiata

DATI TECNICI

PROPRIETA’ RISULTATI METODO

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di 
miscelazione -

Composizione Alta quantità di solidi pre polimeri di Poliuretano

Allungamento alla 
rottura 322% DIN EN ISO 527

Resistenza alla 
trazione 25.4 N/mm2 DIN EN ISO 527

E-modulus 69.5 N/mm2 DIN EN ISO 527

Resistenza allo 
strappo 56.9 N/mm2 DIN ISO 34, method B

Allungamento a 
rottura dopo 2000h di 
invecchiamento 
accelerato

298% DIN EN ISO 527

Ritenzione della 
brillantezza dopo 
2000h di 
invecchiamento 
accelerato

buona DIN 67530

Superficie 
sfarinamento dopo 
2000h di 
invecchiamento 
accelerato

nessun sfarinamento 
osservato DIN EN ISO 4628-6

Durezza (SHORE scala 
D) 25 ASTM D 2240

Permeabilità al vapore 
acqueo 8.05 gr/m2 (24h) EN ISO 12572

Resistenza alla 
pressione dell’acqua

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

Adesione a piastrelle 
assorbenti in ceramica > 2.0 N/mm2 ASTM D 903

(elcometer)

Idrolisi (5% KOH, ciclo 
di 7 giorni)

nessun cambiamento in 
elasticità Laboratorio

Temperatura di 
servizio da -40°C a +90°C Laboratorio

Tack Free Time 6 - 8 ore Condizioni: 20°C, 50% 
RH

Tempo per traffico 
pedonale 24 ore Condizioni: 20°C, 50% 

RH

Tempo di indurimento 
finale 7 ore Condizioni: 20°C, 50% 

RH

Proprietà chimiche buona resistenza contro acidi e soluzioni alcali 
(5%), detergenti, acqua marina e olii. 
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CONSUMO

1,00 - 1,5 kg/mq applicata in 2 strati o 3 strati.

Questo consumo è basato su una applicazione a rullo su una 
superficie liscia e in ottime condizioni. Fattori quali, una 
superficie estremamente porosa, temperature e metodi di 
applicazioni, possono alterare il consumo.

COLORI

Tecsit Pro T è disponibile in colore trasparente.

CONFEZIONI

Tecsit Pro T è venduto in secchi di metallo da 1 kg, 10 kg, 20 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.

APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto

La preparazione accurata della superficie è essenziale per un 
ottimo risultato e una lunga durata del sistema impermeabile. La 
superficie necessita di essere pulita, asciutta e libera da ogni 
contaminazione che può in qualche modo compromettere 
l’adesione della membrana. Il grado di umidità massima non 
deve superare il 5%. Per aumentare il grado di adesione della 
membrana impermeabilizzante consigliamo di “aprire” tramite 
carteggiatura i micropori della superficie da trattare (es. 
piastrelle).

• Primer

Sulle superfici vetrificate o non assorbenti quali piastrelle di 
gres, ceramica smaltata, vetro e vetro-cemento trattare con 
Tecsit Primer T in ragione di 60/70 gr/mq immergendo un panno 
pulito ed asciutto e poi trattando l’intera superficie. Con questa 
procedura si garantisce sia l’attivazione chimica (priming) della 
superficie sia lo sgrassamento della superficie. Prestare 
attenzione a cambiare spesso il panno. Assicurarsi che ci sia 
una quantità sufficiente di Tecsit Primer T applicata sulla 
superficie e che la superficie sia interamente coperta dal 
trattamento.

• Miscelazione

Prodotto monocomponente pronto all’uso. Miscelazione non 
necessaria, tuttavia se il prodotto all’apertura risulta depositato 
o separato, mescolare a mezzo di trapano a bassi giri per 
omogeneizzarlo.

• Applicazione membrana impermeabilizzante

Versare Tecsit Pro T sulla superficie dove è stato applicato il 
Primer T e stenderlo con un rullo di lana mohair o pennello in 
ragione di 0,5 kg/mq. 
Il giorno successivo applicare la seconda stesura di Tecsit Pro T 
in ragione di 0,5 kg/mq.
Per applicazioni estremamente complesse, dove la superficie 
da trattare risulta particolarmente porosa applicare un terzo 
strato di Tecsit Pro T.

�

AVVERTENZE

• Lavare la superficie con acqua almeno 24 h e non prima.
• Non applicare Tecsit Pro T sulle superfici che sono state 

trattate in passato con silani, silossani, silicio o altri repellenti 
all’acqua perché l’aderenza sarebbe compromessa. È 
raccomandabile effettuare un test di adesione se le 
circostanze e la storia della superficie non sono abbastanza 
chiare.

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

Consumo teorico

1. Supporto -

2. Tecsit Primer T 0,07 kg/mq

3. Tecsit Pro T (1°mano) 0,5 - 0,75 kg/mq

4. Tecsit Pro T (2°mano) 0,5 - 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: 21/12/2018
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