
URBAN COAT QUICK
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

RIVESTIMENTO IN RESINA POLI-ACRILICA PER 
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI

DESCRIZIONE

Tecsit Urban Coat Quick è un rivestimento monocomponente in 
resina poli-acrilica in dispersione acquosa e cariche 
selezionate, per il rivestimento e la realizzazione di piste 
ciclabili, pedonali ed arredo urbano.
Tecsit Urban Coat Quick è utilizzato per pendenze superiori 
all’1,5 %.

CAMPI DI IMPIEGO

• Rivestimento e protezione di piste ciclabili
• Rivestimento e protezione di percorsi pedonali
• Rivestimento e protezione di aree urbane
• Rivestimento e protezione centri sportivi polifunzionali

VANTAGGI

• Semplice applicazione (spatola)
• Ottima resistenza contro oli, benzine, sostanze acide e 

basiche, ecc..
• Ottima resistenza all’abrasione
• Elevata durabilità (anche con traffico intenso)
• Ottima resistenza contro i raggi UV
• Ottima resistenza dall’aggressione dell’anidride carbonica
• Una volta applicato resiste sia a basse temperature, sia ad 

alte temperature
• Utilizzabile per pendenze superiori all’1,5 %

DATI TECNICI

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Aspetto Liquido pastoso tixotropico

Residuo secco 70%

Viscosità 70.000 ± 5.000 mPa s

Massa volumica 1,50 g/cm3

Abrasione ad umido > 15 

Abrasione Taber Test
(7 giorni a 23°C, 50% u.r.) < 0,1 g (< 1%)

Carico a rottura
(7 giorni a 23°C, 50% u.r.) 0,7 N/mm2

Allungamento a rottura
(7 giorni a 23°C, 50% u.r.) 110%

Durezza 
(scala shore A) 60

Variazione del colore dopo 1000 h 
(ASTM G 155 ciclo 1)

Blu ∆E < 0,8
Verde ∆E < 0,5

Azzurro ∆E < 0,5
Rosso ∆E < 0,5
Bianco ∆E < 0,5

Fattore di resistenza a diffusione 
del vapore
(UNI EN ISO 7783/2)

250 µ

Resistenza al passaggio del vapore 
relativo a 0,5 mm di spessore secco 
(UNI EN ISO 7783/2)

0,12 m

Fattore di assorbimento d’acqua 
per capillarità
(UNI EN 1062/3)

0,09 kg/m2 (h 0,5)

Adesione su calcestruzzo 2,4 N/mm2

Resistenza a cicli di gelo/disgelo
(UNI EN 1367-1) Nessun difetto dopo 10 cicli

Classe di resistenza al derapaggio
(UNI EN 1436) S4 (SRT ≥ 60)

Resistenza alle soluzioni saline, 
soluzioni di NaCl e CaCl2 Nessun difetto

Resistenza ai lubrificanti per motori Nessun difetto

Resistenza ai carburanti Nessun difetto
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CONSUMO

2,0 - 2,5 kg/mq applicata in 4 strati (1 di fondo e 3 di finitura).

Questo consumo è basato su una applicazione 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 Urban Coat Quick è disponibile in colore blu, verde, 
azzurro, bianco e rosso.

CONFEZIONI

Tecsit Urban Coat Quick è venduto in secchi di plastica da 
20,00 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 supporto necessita di essere compatto e coeso e privo di parti 
distaccanti. 

• 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. Prima di poter applicare il prodotto, è 
necessario diluirlo con acqua (10 - 15 %).

• Applicazione rivestimento in resina

Applicare Tecsit Urban Coat Quick sulla superficie e stenderlo 
tramite spatola gommata per l'intera superficie in ragione di 2,0 
- 2,5 kg/mq. (1 mano di fondo 3 di finitura)

�

AVVERTENZE

• Per un ottimo risultato la temperatura durante l’applicazione 
deve essere compresa tra i 10°C e i 35°C, basse temperature 
ritardano l’essiccazione mentre temperature elevate possono 
accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale.

• Non applicare con umidità superiore al 85%
• Non utilizzare il prodotto per pendenze superiori all’1,5 %

Consumo teorico

1. Supporto -

2. Tecsit Urban Coat Quick (mano di fondo) 0,5 kg/mq

3. Tecsit Urban Coat Quick 
(1° mano di finitura) 0,5 kg/mq

4. Tecsit Urban Coat Quick
(2° mano di finitura) 0,5 kg/mq

5. Tecsit Urban Coat Quick
(3° mano di finitura) 0,5 kg/mq
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URBAN COAT QUICK
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

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
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