
PURCOAT
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

RIVESTIMENTO PROTETTIVO ED 
IMPERMEABILE IN RESINA POLIURETANICA 
ANTIACIDO PER SUPPORTI POROSI

DESCRIZIONE

Rivestimento in resina poliuretanica, monocomponente, 
trasparente semirigido che penetra in profondità. Il prodotto è 
igroindurente e termoindurente quindi vulcanizza a contatto con 
la superficie e l’umidità.
Tecsit PurCoat in grado di resistere all’azione aggressiva 
procurata da acidi, basi, sali, oli, idrocarburi e solventi, 
garantendo protezione e impermeabilizzazione della superficie.

CAMPI DI IMPIEGO

• Protezione antiacido di tubi di fognature
• Rivestimento protettivo di vasche di depurazione
• Protezione chimica e meccanica di pavimentazioni industriali
• Protezione di vasche di recupero oli e idrocarburi

VANTAGGI

• Semplice applicazione (pennello, rullo o sistema airless)
• Offre completa aderenza alla superficie
• Offre una buona elasticità (permettendo eventuali movimenti 

della superficie trattata)
• Resiste al gelo
• Resiste alle aggressioni chimiche (acidi, basi, sali, oli, 

idrocarburi, solventi, ecc..)

DATI TECNICI

CERTIFICAZIONI

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Diluizione -

Peso specifico 1,0 kg/lt

Residuo secco in volume 75

Residuo secco in peso 75

Pot Life -

Temperatura di applicazione +10°C +35°C

Secco al tatto 6 - 8 h

Tempo per traffico pedonale 24 - 48 h

Proprietà Risultati Metodo

Resistenza 
all’abrasione 900 mg EN ISO 5470 - 1

Permeabilità alla CO2 Sd 1255 m EN 1062 - 6

Permeabilità al vapore 
acqueo Classe III EN ISO 7783 -1 - 2

Resistenza a shock 
termico 3,5 MPa EN 13687 - 5

Resistenza all’attacco 
chimico Nessun aalterazione EN 13529

Resistenza alla 
pressione dell’acqua

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

Prova di aderenza per 
trazione diretta 3,89 N/mm2 EN 1542

Adesione al 
calcestruzzo 2,2 ± 0,2 N/mm2 ASTM D 903

Durezza
(scala shore A) > 95 ASTM D 2240
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PURCOAT
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

DATI CHIMICI

CONSUMO

0,35 kg/mq applicato in 2 strati

0,5 kg/mq applicato in 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 
applicazione possono alterare il consumo.

COLORI

Tecsit PurCoat è disponibile in colore trasparente.

É possibile pigmentare il prodotto tramite Tecsit PastaMix.

CONFEZIONI

Tecsit PurCoat è venduto in latte di metallo da 1, 5, o 28 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.

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%.
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. 

• 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 resina poliuretanica

Aggressioni chimiche di bassa/media entità

Applicare la prima mano di Tecsit PurCoat con un rullo, pennello 
o sistema airless fino a quando la superficie non è interamente 
coperta.
Quando la superficie sarà calpestabile (a partire dalle 2/3 ore 
successive all’applicazione della prima mano, ma entro 30/40 
ore dalla stessa applicazione) applicare la seconda mano di 
Tecsit PurCoat.

�

Acetico 2,5% + Cloridrico 37% +

Cromico 20% - Citrico 10% +

Formico 2,5% + Lattico 10% +

Nitrico 50% - Oleico Puro 100% +

Fosforico 75% + Solforico 75% ±

Tannico 10% + Ossalico 10% +

NH3 25% + Soda Caustica 50% +

Benzina e carburanti + Trementina +

Gasolio + Olio di catrame +

Olio di oliva + Petrolio +

Glicole etilenico + Glicerina +

Metilcellosolve - Percloroetilene -

Tetracloruro di carbonio + Trielina -

Cloroformio - Cloruro di metilene -

Tetraidrofurano - Toluolo +

Benzina solvente + Benzolo +

Tricloroetano + Xilolo +

+ stabile, - non stabile, ± stabile per un breve periodo

Consumo teorico

1. Supporto -

2. Tecsit PurCoat (1°mano) 0,2 kg/mq

3. Tecsit PurCoat (2°mano) 0,15 kg/mq
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PURCOAT
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Aggressioni chimiche elevate

Applicare la prima mano di Tecsit PurCoat con un rullo, pennello 
o sistema airless fino a quando la superficie non è interamente 
coperta.
Quando la superficie sarà calpestabile (a partire dalle 6/8 ore 
successive all’applicazione della prima mano, ma entro 30/40 
ore dalla stessa applicazione) applicare la seconda mano di 
Tecsit PurCoat.
La terza mano di Tecsit PurCoat dovrà essere pigmentata con 
Tecsit PastaMix in ragione del 10%.

�

AVVERTENZE

• Non applicare Tecsit PurCoat su superfici bagnate
• 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.

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: 07/01/2019

Consumo teorico

1. Supporto -

2. Tecsit PurCoat (1°mano) 0,2 kg/mq

3. Tecsit PurCoat (2°mano) 0,15 kg/mq

4. Tecsit PurCoat (3°mano) + Tecsit PastaMix 0,15 kg/mq + 10%
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