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Tecsit è una dinamica azienda italiana
in continua espansione, che ha fatto
dell’innovazione tecnologica applicata all’edilizia
e all’industria il suo punto di forza.
In un panorama in cui i prodotti e le tecnologie disponibili si evolvono
continuamente e in un contesto di cambiamento dell’edilizia e dell’industria,
Tecsit porta sul mercato linee di prodotto frutto dei più recenti sviluppi tecnologici
e scientifici, promuovendo a livello nazionale ed internazionale
le migliori soluzioni per il mondo dell’edilizia, dell’industria e delle costruzioni.
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IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE
WAT E R P R O O F I N G
Gli impermeabilizzanti Tecsit sono stati progettati per realizzare sistemi
impermeabili ad altissima affidabilità riducendo i tempi di posa e aumentando
le performance rispetto ai sistemi tradizionali, pur mantenendo costi
competitivi. Grazie alla loro struttura alifatica possono essere impiegati anche
per un uso a vista, non ingiallendo e resistendo ai raggi UV. I prodotti Tecsit
soddisfano le linee guida UE per questi tipi di materiali: EOTA (European
Organization of Technical Approval).

IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE
Tecsit BIT
Tecsit PY 2
Tecsit Pro
Tecsit Pro Detail
Tecsit Pro Extra
Tecsit Pro T
Tecsit PU 850
Tecsit Raincoat
PRIMER
Tecsit ECT
Tecsit Epomass 100
Tecsit Floor Fix 84
Tecsit Primer Pu
Tecsit Primer T
Tecsit Primer T-1
Tecsit Saler Pu
FINITURE
Tecsit Chemicoat
Tecsit Fixolac
Tecsit Poliu Pav 66
SIGILLANTI
Tecsit Polyjoint MM
Tecsit Polyjoint BM
INERTI
Quarzo 0,1 - 0,2
Quarzo 0,3 - 1,0
Cenosfere
TESSUTI
Tecsit FG
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IMPE RME ABILIZZAZIONI CONTIN U E - WATE RPROOFING
TECSIT BIT

Impermeabilizzanti

NEW 2022

Tecsit BIT è una pasta semidensa pronta all’uso ottenuta miscelando bitumi pregiati, speciali resine sintetiche e filler minerali. La pasta bituminosa così ottenuta di colore marrone, in fase di essiccazione,
assumerà un colore nero intenso, evidenziando un’eccellente adesività al supporto ed una notevolissima
elasticità (oltre il 600%). BIT, inoltre, ha un ottimo potere ancorante anche se applicato su superfici verticali e ben sopporta temperature al di sotto di 0°C. Non contiene sostanze tossiche o solventi; la facilità
di applicazione, l’estrema versatilità del prodotto, nonché le notevoli caratteristiche prestazionali, lo collocano quale accessorio indispensabile per l’impresa edile o l’impermeabilizzatore professionista e come
prodotto ideale per il “fai da te”
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg - 10,0 kg
Colori disponibili: Nero

TECSIT PY 2

Impermeabilizzanti

Tecsit PY 2 è una membrana bicomponente a base di poliuria ibrida, basata su isocianati aromatici e speciali ammine flessibile, per impermeabilizzazioni, pavimentazioni perdonabili e protezione del calcestruzzo. PY 2 è un formulato elastomerico allo stato fluido che, grazie ad un particolare reazione di poliaddizione a fede crea una membrana elastica, tenace, senza perdite di peso o prodotti secondari di reazione.
Tale membrana possiede un tempo di gelo variabile ma comunque rapido, permettendo l’applicazione
del formulato anche a bassa temperatura, e non viene in nessun modo influenzato dalle condizioni ambientali di umidità e temperatura. Le peculiarità di PY 2 lo rendono idoneo alle impermeabilizzazioni sia di
nuove strutture che di strutture esistenti.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 473,0 kg (43+430)
Colori disponibili: Grigio

TECSIT PRO

Impermeabilizzanti

Tecsit Pro è una membrana liquida monocomponente in resina poliuretanica, igroindurente, applicabile
a freddo. Dotata di un elevata elasticità (> 900%) e di un elevata resistenza a trazione, una volta indurita
realizza un impermeabilizzazione continua e duratura in totale aderenza alla superficie. La struttura chimica di Tecsit Pro è basata su una resina poliuretanica idrofoba ed elastomerica che presenta in maniera
naturale ottime proprietà meccaniche, chimiche, termiche e di resistenza ai raggi UV. Tecsit Pro è resistente all’acqua (immersione), al freddo, alle infiltrazioni, offre permeabilità al vapore acqueo, è resistente
a detergenti, oli e prodotti chimici comuni.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 6,0 kg - 25,0 kg
Colorii: Bianco, blu, grigio, rosso

T E C S I T P R O D E TA I L

Impermeabilizzanti

Tecsit Pro Detail è una membrana monocomponente in resina poliuretanica, igroindurente, rinforzata
con fibre. Grazie alla sua versatilità Pro Detail è adatto alla sigillatura, riparazione ed impermeabilizzazione dei particolari tecnici quali: lucernari, gronde, camini, scarichi, ecc.. . Dotato di un elevata elasticità (>
900%) e di un elevata resistenza a trazione, una volta indurito, realizza un impermeabilizzazione continua
e duratura in totale aderenza alla superficie. Pro Detail può essere utilizzato anche per sigillare la sommità
dei risvolti verticali delle membrana bituminose.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 6,0 kg
Colori disponibili: Bianco, grigio
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IMPE RME ABILIZZAZIONI CONTIN U E - WATE RPROOFING
TECSIT PRO EXTRA

Impermeabilizzanti

Tecsit Pro Extra è una membrana liquida monocomponente in resina acril-poliuretanica, igroindurente
a base acqua. La resina di Pro Extra è dotata di speciali polimeri che rendono l’impermeabilizzazione
estremamente elastica. Terminato il processo di indurimento, il prodotto presenta una consistenza plastica, molto resistente, nonostante riesca a mantenere una capacità di allungamento del 500% anche
a temperature superiori i 20°C. Tecsit Pro Extra è stato progettato per impermeabilizzazione undertail
(sotto-piastrella) di massetti.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 7,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco, grigio, rosso

TECSIT PRO T

Impermeabilizzanti

Tecsit Pro T è una membrana liquida impermeabilizzante in resina poliuretanica trasparente alifatica,
monocomponente, adatta a rivestire superfici piastrellate, anche soggette a traffico pedonale. Una volta
applicato Tecsit Pro T crea in poche ore una membrana elastica continua, senza sormonti, con un ottima
capacità di crack-bridging idonea a far fronte alle normali sollecitazioni dinamiche presenti su balconi e
terrazze. Grazie alla sua struttura alifatica, il prodotto è stabile ai raggi UV, per cui nel tempo non ingiallisce. Tecsit Pro T viene utilizzato anche come resina legante trasparente per rivestimenti di pavimentazioni
drenanti, dove è richiesta flessibilità e resistenza ai raggi UV.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 10,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PU 850

Impermeabilizzanti

Tecsit PU 850 è una membrana monocomponente in resina poliuretanica dotata di elevata elasticità,
igroindurente, applicabile a freddo. Tecsit PU 850 è basata su una nuova tecnologia, sviluppata per evitare
la formazione di bolle tipiche dei prodotti monocomponenti a base di resina poliuretanica. Questa nuova
formulazione permette l’applicazione su supporti umidi e bagnati, combina le elevate prestazioni della
tradizionale tecnologia della resina poliuretanica con un sistema di indurimento senza formazione di bolle
e basse emissioni. Tecsit PU 850 è un membrana in resina poliuretanica monocomponente, applicata allo
stato liquido e a freddo. Viene utilizzato per realizzare impermeabilizzazioni dove il sottofondo è bagnato
e ha un umidità superiore al 4%. Igroindurente e autolivellante, offre un buon livello di protezione ed impermeabilizzazione. Non è pedonabile, necessita di essere protetto da una finitura
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 6,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T R A I N C O AT

Impermeabilizzanti

Tecsit Raincoat è un rivestimento liquido monocomponente a base di resine acriliche, igroindurente a
base acqua. Le resine di cui Raincoat è composto, rendono la membrana estremamente elastica. Progettato per la manutenzione e protezione di vecchie e nuove coperture orizzontali e in pendenza. Grazie
alla sua alta riflettività garantisce un elevata protezione dai raggi u.v. e un ottimo isolamento termico
riducendo la temperatura sia sulla superficie esterna sia il benessere termico all’interno della struttura.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco, grigio, rosso
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IMPE RME ABILIZZAZIONI CONTIN U E - WATE RPROOFING
T E C S I T U - C O AT 1 0 0 X

Impermeabilizzanti

Tecsit U-Coat 100X è una membrana alifatica impermeabilizzante monocomponente a base di polimeri
ibridi, liquida e applicata a freddo. Polimerizza per reazione con l’umidità ambientale formando un forte rivestimento protettivo e autolivellante. U-Coat 100X impermeabilizza e allo stesso tempo fornisce
permeabilità al vapore acqueo, permettendo alla superficie di respirare.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 10,0 kg
Colori disponibili: Grigio

TECSIT ECT

Primer

Tecsit ECT è un rivestimento a base epossi-cemento, tricomponente a basso spessore, tixotropico,
formulato appositamente per la preparazione di sottofondi cementizi umidi o con umidità di risalita.
Rapporto di catalisi: Tricomponente
Confezioni: 15,0 kg (2,5 + 2,5 + 10)
Colori disponibili: Bianco

TECSIT EPOMASS 100

Primer

Tecsit Epomass 100 è un legante in resina epossidica, bicomponente, con un residuo secco del 100%.
Consolidante ed impermeabilizzante. L’indurimento avviene per polimerizzazione d’umidità atmosferica. Si utilizza come primer consolidante per superfici porose preliminarmente a cicli di rivestimento
o impermeabilizzazione. Tecsit Epomass 100 può essere miscelato con inerte per la formulazione di
malte resinose e per la realizzazione di massetti epossidici.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 21,0 kg (14 + 7)
Colori disponibili: Trasparente

TEC SIT FLOOR FIX 84

Primer

Tecsit Floor Fix 84 è un primer anti-corrosivo a base di resine epossi-poliammino ammidiche, bicomponente, a base solvente. Progettato per la primerizzazione di superfici metalliche in genere, può essere
applicato anche su superfici in acciaio carbonioso. Floor Fix 84 aderisce perfettamente anche su superfici già verniciate e/o arrugginite.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 7,7 kg (6,7 + 1) - 30,8 kg (26,8 + 4)
Colori disponibili: Rosso, grigio (ral 7035)
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IMPE RME ABILIZZAZIONI CONTIN U E - WATE RPROOFING
TECSIT PRIMER PU

Primer

Tecsit Primer PU è un primer in resina acril-poliuretanica trasparente, monocomponente in soluzione
acquosa. Primer PU primer a bassa viscosità e igro-indurisce grazie all’umidità atmosferica. Si utilizza
come primer consolidante e aggrappante per superfici porose, quali calcestruzzo e supporti minerali.
Idoneo anche su superfici sintetiche.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRIMER T

Primer

Tecsit Primer T è un primer monocomponente, trasparente per superfici non porose, base solvente.
Tecsit Primer T facilita l’adesione su substrati non porosi, non crea pellicole sul supporto.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T P R I M E R T-1

Primer

Tecsit Primer T-1 è un primer monocomponente, trasparente per superfici non porose, base solvente.
Primer T-1 è un prodotto a base silanica, non crea pellicole sul supporto, grazie alla sua composizione
permette di creare un ponte di adesione sopra supporti particolarmente difficili e non porosi.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg.
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SALER PU

Primer

Tecsit Saler PU è un primer in resina poliuretanica, monocomponente, a base solvente. È semi-rigido
con ottime caratteristiche di adesione e proprietà consolidanti. L’indurimento avviene per polimerizzazione d’umidità atmosferica. Si utilizza come primer consolidante e aggrappante per superfici porose
preliminarmente a cicli di rivestimento o impermeabilizzazione con resine poliuretaniche. Una volta
applicato crea una barriera al vapore duratura.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 28,0 kg
Colori disponibili: Trasparente
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IMPE RME ABILIZZAZIONI CONTIN U E - WATE RPROOFING
T E C S I T C H E M I C OAT

Finiture

Tecsit Chemicoat è un rivestimento elastico impermeabilizzante bicomponente in resina poliuretanica.
Grazie alla sua struttura chimica garantisce elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi (benzine,
oli, solventi, soluzioni acide e basiche, detergenti industriali) ed agli agenti atmosferici.
La natura alifatica della resina permette ai colori di non sbiadire se esposti alla luce solare.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 17,5 kg (14 + 3,5)
Colori disponibili: RAL enza allo strappo

TEC SIT FIXOL AC

Finiture

Tecsit Fixolac è uno smalto lucido, monocomponente a base di resine sintetiche uretanizzate.
Grazie alla sua tixotropia può essere applicato su superfici verticali ed oblique.
Fixolac è il prodotto ideale per proteggere vecchie e nuove coperture in guaina bituminosa o CLS.
Possiede elevate proprietà anticorrosive.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: RAL

TEC SIT P OLI U PAV 66

Finiture

Tecsit Poliu Pav 66 è un rivestimento bicomponente in resina poliuretanica alifatica a base solvente.
Grazie alla sua particolare composizione chimica garantisce elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi (benzine, oli, solventi, soluzioni acide e basiche, detergenti industriali) ed agli agenti atmosferici.
Grazie alla natura alifatica della resina i colori non sbiadiscono se esposti a luce naturale o artificiale.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 6,5 kg (5 + 1,5) - 19,5 (15 + 4,5)
Colori disponibili: RAL

TEC SIT P OLYJ OINT B M

Sigillanti

Tecsit Polyjoint BM è un adesivo / sigillante poliuretanico monocomponente a basso modulo. Formulato per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione verticali. Il sigillante indurisce a seguito della reazione con l’umidità dell’aria, e grazie alle sua caratteristiche, offre elevate garanzie di durabilità nel
tempo. Tecsit Polyjoint BM è permanentemente elastico e possiede una buona resistenza allo strappo,
praticamente esente da ritiro.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: Scatole da 20 salsicciotti da 600 ml
Colori disponibili: Bianco, grigio chiaro
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IMPE RME ABILIZZAZIONI CONTIN U E - WATE RPROOFING
TEC SIT P OLYJ OINT M M

Sigillanti

Tecsit Polyjoint MM è un adesivo / sigillante poliuretanico monocomponente a medio modulo. Formulato
per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione orizzontali e verticali. Il sigillante indurisce a seguito della
reazione con l’umidità dell’aria, e grazie alle sua caratteristiche, offre elevate garanzie di durabilità nel
tempo. Tecsit Polyjoint MM è permanentemente elastico e possiede una buona resistenza allo strappo,
praticamente esente da ritiro.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: Scatole da 12 salsicciotti
Colori disponibili: Grigio chiaro

Q UARZO 0.1 - 0. 2

Inerti

Quarzo 0,1 - 0,2 è un aggregato lavato, calibrato, depolverato ed essiccato, marcato CE per l’impiego in
malte resinose e spolveri superficiali. Granulometria fine (da 0,1 a 0,2 mm), livello di abrasione basso.
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: -

QUARZO 0.3 - 1.0

Inerti

Quarzo 0,3 - 1,0 è un aggregato lavato, calibrato, depolverato ed essiccato, marcato CE per l’impiego
in malte resinose e spolveri superficiali. Granulometria media (da 0,3 a 1,0 mm), livello di abrasione
medio.
Confezioni: 25 kg
Colori disponibili: -

CENOSFERE

Inerti

Le cenosfere sono sfere di alluminio-silicato leggere, cave, sferiche, a bassa densità, scorrevoli, utilizzate in molte applicazioni in cui queste caratteristiche sono fondamentali. Alcuni dei loro vantaggi
principali sono la riduzione del peso, un migliore controllo di caduta/ritiro ed un applicazione più
semplice. Chimicamente sono inerti e non assorbenti.
Confezioni: 20 kg
Colori disponibili: -
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IMPE RME ABILIZZAZIONI CONTIN U E - WATE RPROOFING
TECSIT FG

Tessuti

Tecsit FG è un tessuto non tessuto composto da fili in fibra di vetro di lunghezza variabile tra i 3 e i 5
cm, disposti in maniera omogenea su un piano con orientamento casuale. Tecsit FG viene utilizzato
come rinforzo dei sistemi impermeabilizzanti di Tecsit. Ad indurimento avvenuto dello strato in cui
è inserita, Tecsit FG costituisce un armatura che evita la formazione di fessurazioni. Grazie alla sua
grammatura di 150 gr/mq, permette di non snaturare l’elasticità dei prodotti, consentendone il libero
movimento, ed aumentando notevolmente le proprietà meccaniche del sistema.
Confezioni: 1,27 m x 240 m
Colori disponibili: Bianco
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SISTEMI DI POSA
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IMPERMEABILIZZAZIONI PER COPERTURA

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IN CLS
Layer 3
Pro (0,75-1,25 kg/mq)

3

Layer 2
Pro (0,75-1,25 kg/mq)

2
1

Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq)

Supporto trattato

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA
IN GUAINA BITUMINOSA
Layer 3
Pro (0,75-1,25 kg/mq)

4
3

Layer 3
Pro (0,75-1,25 kg/mq)

2
1

Layer 2
Saler PU (0,2 kg/mq)
Layer 1
Guaina bituminosa

Supporto trattato

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA
I N L A M I E R A G R E C ATA
Layer 3
Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 2
Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 1
Flor Fix 84 (0,07-0,1 kg/mq)

Supporto trattato

IMPERMEABILIZZAZIONE/INCAPSULAMENTO
ONDULINE IN FIBROCEMENTO
Layer 3
Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 3
Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq)

Supporto trattato
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IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA
C L S I N P R E S E N Z A D I U M I D I TA’
Layer 3
PU 850 (0,5 kg/mq)

3

Layer 2
PU 850 (0,5 kg/mq)

2
1

Layer 1
PU 850 (0,5 kg/mq)

Supporto trattato

PROTEZIONE COPERTURA IN CLS
Layer 3
Raincoat (0,15 kg/mq)

3
2

Layer 3
Raincoat (0,15 kg/mq)

1

Layer 1
Primer PU (0,2 kg/mq)

Supporto trattato

IMPERMEABILIZZAZIONI CISTERNE

IMPERMEABILIZZAZIONE CLS A
C O N TAT T O C O N A C Q U A P O TA B I L E
Layer 3
Pro 2KW (0,75-1,25 kg/mq)

3

Layer 2
Pro 2KW (0,75-1,25 kg/mq)

2

Layer 1
Primer Wpox / Primer AB (0,2 kg/mq)

1

Supporto
trattato
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IMPERMEABILIZZAZIONE/PROTEZIONE CLS A
C O N TAT T O C O N A C Q U A P O TA B I L E
Layer 5
Epolack 2900 AB (0,1 kg/mq)

5
4

Layer 4
Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)

3

Layer 3
Pro (1,00 kg/mq)

2
1

Layer 2
Pro (1,00 kg/mq)
Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq)

Supporto trattato

IMPERMEABILIZZAZIONI PER TERRAZZE E BALCONI

I M P E R M E A B I LI ZZ A Z I O N E TR A S PA R E NTE
Layer 3
Pro T (0,75 kg/mq)

3

Layer 2
Pro T (0,75 kg/mq)

2

Layer 1
Primer T (0,07 kg/mq)

1

Supporto trattato

IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PIASTRELLA
Layer 3
Pro Extra (0,75 kg/mq)

3

Layer 2
Pro Extra (0,75 kg/mq)

2

Layer 1
Primer PU (0,2 kg/mq)

1

Supporto trattato
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IMPERMEABILIZZAZIONE CARRABILE

IMPERMEABILIZZAZIONE CARRABILE
6

IMPERMEABILIZZAZIONE CARRABILE
Layer 6
Pav 66 (0,20 kg/mq)

Layer 5
Pav 66 (0,20 kg/mq)

4
3

2. Tecsit Saler PU

Layer 3
FG
Layer 2
Pro (1,00 kg/mq)

2

3. Tecsit Pro (1° mano)
4. Tecsit Pro (2° mano) + inerte

1

G E N

2 0 2 2

CONSUMO TEORICO
0,2 kg/mq
1,00 - 1,25 kg/mq
1,00 - 1,25 kg/mq

5. Tecsit Poliu Pav 66 (1° mano)

0,20 kg/mq

6. Tecsit Poliu Pav 66 (2° mano)

0,15 kg/mq

Supporto trattato

Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq)

C AT

STRATIGRAFIA
1. Sottofondo in CLS

Layer 4
Pro (1,00 kg/mq) + spolvero di quarzo sferoidale

22

5

IMPERMEABILIZZAZIONE PISCINE

IMPERMEABILIZZAZIONI PISCINE
6
5

Layer 6
Pav 66 (0,15 kg/mq)

4

Layer 5
Pav 66 (0,20 kg/mq)

3
2

Layer 4
Pro (1,00 kg/mq)

1

Layer 3
FG
Layer 2
Pro (1,00 kg/mq)

Supporto trattato

Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq)
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E
E FLOORING
La resistenza ai carichi pesanti, spesso concentrati in piccoli spazi, e agli agenti
chimici, sono le principali caratteristiche che una superficie industriale deve
rispettare.
Pavimenti inadatti sono destinati a rovinarsi e sgretolarsi in breve tempo.
Tecsit ha formulato una linea di prodotti per i rivestimenti di pavimenti industriali
o per la realizzazione degli stessi, che può vantare un altissima gamma qualitativa.

RIVESTIMENTI IN RESINA
Tecsit 246
Tecsit Aspartic
Tecsit Atembar
Tecsit Dissipav
Tecsit Epocem SB
Tecsit Epolack AB
Tecsit Epolack C
Tecsit Epolack WB
Tecsit Epopavimenti
Tecsit Epopavimenti C
Tecsit Pavibox
Tecsit Poliu Pav 66
Tecsit Poly Acqua
Tecsit Polysan PC 36
Tecsit Polysan PC 69
Tecsit Polysan PC Coving
Tecsit Polysan PC Finish
Tecsit Protex Mar
Tecsit Purcoat
Tecsit Silith
RIVESTIMENTI IN RESINA DECORATIVI
Tecsit Decor Style
Tecsit Materia
RIVESTIMENTI IN RESINA PER PAVIMENTAZIONI
URBANE
Tecsit Drain
Tecsit Idroroad
Tecsit Park
Tecsit Urban Coat

Tecsit Primer Atembar
Tecsit Primer PU
Tecsit Primer T
Tecsit Primer T-1
Tecsit Primer Tic
Tecsit Saler PU
Tecsit Wpox
Tecsit Wpox C
FINITURE
Tecsit Covacril
Tecsit Ecostar 2K
Tecsit No Slip
RIPRISTINO CREPE E FESSURE
Tecsit Epiconcrete
Tecsit Riparpox
Tecsit SLS Tech
LIVELLINE
Tecsit Mafloor A
Tecsit Mafloor C
SIGILLANTI
Tecsit Polyjoint MM
Tecsit Mapox
INERTI
Quarzo 0,1 - 0,2
Quarzo 0,3 - 1,0
Cenosfere
SISTEMI DI POSA

PRIMER
Tecsit ECT
Tecsit Epomass 100
Tecsit Floor Fix 84
Tecsit Primer AB
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT 246

Rivestimenti in resina

NEW 2022

Tecsit 246 è un kit pronto all’uso a base di resina epossidica e quarzi selezionati. 246 viene utilizzato
per realizzare rasature a basso spessore con elevatissima resistenza e buona flessibilità. Ideale per
riempimenti e livellamenti dei supporti esistenti.
Rapporto di catalisi: Tricomponente
Confezioni: 12,0 kg (4+2+6)
Colori disponibili: Grigio

TECSIT ASPARTIC

Rivestimenti in resina

NEW 2022

Tecsit Aspartic è un rivestimento bicomponente a base di resina poliaspartica di alta qualità a rapido
indurimento, esente da solventi. Grazie alle sue caratteristiche Aspartic è idoneo per la realizzazioni di
pavimentazioni sottili e resistenti all’abrasione. L’utilizzo di resine poliaspartiche permette l’applicazione e la reticolazione anche a temperature inferiori agli 0°C.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (8+2)
Colori disponibili: RAL

TEC S IT ATE M BAR

Rivestimenti in resina

Tecsit Atembar è un rivestimento bicomponente in resina epossidica traspirante a base acqua. Grazie
alla sua composizione permette la traspirabilità del supporto. Il prodotto possiede una buona resistenza all’ingiallimento per esposizione ai raggi UV. Assicura una superficie liscia ed uniforme, facilmente
pulibile.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 20,09 kg (11,39+8,7)
Colori disponibili: RAL

T E C S I T D I S S I PAV

Rivestimenti in resina

Tecsit Dissipav è un rivestimento epossidico bicomponente, a base acqua. Progettato come strato conduttivo, crea un efficace protezione da eventi ESD (Electro Static Discharge, ovvero scariche elettriche).
I sistemi in resina antistatici / dissipativi hanno una resistività compresa tra 105 e 109 ohm e sono generalmente installati in aree dove l’accumulo di elettrostatici può danneggiare i macchinari.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (6+4)
Colori disponibili: Nero
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NEW 2022

P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT EPOCEM SB

Rivestimenti in resina

Tecsit Epocem 3000 SB è un rivestimento bicomponente in resina epossidica a base solvente. Grazie
ai particolari pigmenti utilizzati per la pigmentazione si ottengono pellicole di alta lucentezza, prive
di appiccicosità, con eccezionale resistenza chimica e durezza superficiale. Tecsit Epocem 3000 SB si
presenta semi-lucido / satinato, viene impiegato specialmente su pavimentazioni in calcestruzzo come
trattamento antipolvere a basso spessore (100 - 150 micron).
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 6,0 kg (5 + 1) - 12,0 kg (10 + 2) - 24,0 kg (20 + 4)
Colori disponibili: RAL

TECSIT EPOLACK AB

Rivestimenti in resina

Tecsit Epolack 2900 AB è un rivestimento bicomponente in resina epossidica a base alcool. Grazie ai
particolari pigmenti utilizzati per la pigmentazione si ottengono pellicole di alta lucentezza, prive di
appiccicosità, con eccezionale resistenza chimica e durezza superficiale. Assicura una superficie liscia
ed uniforme, facilmente pulibile. Tecsit Epolack AB è certificato per il contatto alimentare diretto.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 12,5 kg (10+2,5)
Colori disponibili: RAL

TECSIT EPOLACK C

Rivestimenti in resina

NEW 2022

Tecsit Epolack C è un rivestimento bicomponente elettricamente conduttivo a base di resina epossidica colorata senza solventi e pronto all’uso. Tecsit Epolack C è destinato a finiture per pavimentazioni
continue (senza giunti e senza pori), ad alta resistenza meccanica e resistenza chimica a carburanti,
lubrificanti e detergenti. Il rivestimento ottenuto è durevole e di facile pulizia.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (5 + 5) - 20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: RAL

TECSIT EPOLACK WB

Rivestimenti in resina

Tecsit Epolack 2900 WB è un rivestimento bicomponente in resina epossidica a base acqua. Grazie ai
particolari pigmenti utilizzati per la pigmentazione si ottengono pellicole di alta lucentezza, prive di
appiccicosità, con eccezionale resistenza chimica e durezza superficiale. Assicura una superficie liscia
ed uniforme, facilmente pulibile.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (5 + 5) - 20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: RAL
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT EPOPAVIMENTI

Rivestimenti in resina

Tecsit Epopavimenti è un formulato a base di resina epossidica, bicomponente, 100% secco. Autolivellante per pavimentazioni da 1,0 a 3,0 mm. Epopavimenti, realizzato con speciali resine e cariche
minerali ad alta resistenza, è ideale per rivestimenti resinosi di tipo autolivellante o multistrato con
gradevole aspetto superficiale liscio o antisdrucciolo. Garantisce una buona resistenza chimica contro
soluzioni acide e alcaline, ottima resistenza contro i comuni detergenti industriali.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 6,0 kg (5 + 1)
Colori disponibili: RAL

TECSIT EPOPAVIMENTI C

Rivestimenti in resina

Tecsit Epopavimenti C è un rivestimento bicomponente elettricamente conduttivo a base di resina
epossidica colorata senza solventi e pronto all’uso. Tecsit Epopavimenti C è destinato a finiture per
pavimentazioni continue (senza giunti e senza pori), ad alta resistenza meccanica e resistenza chimica
a carburanti, lubrificanti e detergenti. Il rivestimento ottenuto è durevole e di facile pulizia. Grazie alla
sua particolare formulazione, Epopavimenti C permette di realizzare malte autolivellanti con un rapporto di carica sino a 1:0,7 (a 23°C, utilizzando sabbia di quarzo 0,08- 0,25mm).
Rapporto di catalisi: BIcomponente
Confezioni: 20,0 kg (16,4+3,6)
Colori disponibili: RAL

T E C S I T PAV I B OX

Rivestimenti in resina

Tecsit Pavibox è uno speciale sistema in resina poliacrilica monocomponente a base acqua. Applicato su superfici in CLS, forma un rivestimento carrabile, resistente agli stress meccanici. Pavibox
si lega tenacemente al substrato. Grazie allo strato di idrorepellenza e alla totale resistenza ad olii e
pneumatici protegge il pavimento dalle aggressioni chimiche e lo rende facilmente pulibile.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg
Colori disponibili: grigio, rosso

T E C S I T P O L I U PAV 6 6

Rivestimenti in resina

Tecsit Poliu Pav 66 è un rivestimento bicomponente in resina poliuretanica alifatica a base solvente.
Grazie alla sua particolare composizione chimica garantisce elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi (benzine, oli, solventi, soluzioni acide e basiche, detergenti industriali) ed agli agenti atmosferici. Grazie alla natura alifatica della resina i colori non sbiadiscono se esposti a luce naturale o artificiale.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 6,5 kg (5 + 1,5) - 19,5 kg (15 + 4,5)
Colori disponibili: RAL
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TEC S IT P O LY ACQ UA

Rivestimenti in resina

Tecsit Poly Acqua è un rivestimento bicomponente in resina poliuretanica alifatica a base acqua.
Poly Acqua garantisce un ottima resistenza alle intemperie, all’acqua e agli alcali. Grazie ai particolari
pigmenti utilizzati, si ottengono pellicole di alta lucentezza, prive di appiccicosità. Grazie alla natura
alifatica della resina i colori non sbiadiscono se esposti a luce naturale o artificiale.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 5,0 kg (4 + 1) - 20,0 kg (16 + 4)
Colori disponibili: RAL

TECSIT POLYSAN PC 36

Rivestimenti in resina

Tecsit Polysan PC 36 è una malta tricomponente a base di resina poliuretano cemento autolivellante.
Il prodotto garantisce un ottima resistenza alla maggior parte degli acidi, solventi e altri agenti chimici
e soluzioni battericide presenti nell’industria alimentare. La sua composizione cementizia e resinosa
fa distinguere Tecsit Polysan PC 36 per un elevata durevolezza, un elevata resistenza meccanica e
all’abrasione, anche se esposto a ripetuti lavaggi con acqua calda o vapore ad alta pressione. Polysan
PC 36 è ideale per realizzare pavimentazioni con spessori da 2,0 mm fino a 6,0 mm.
Rapporto di catalisi: Tricomponente
Confezioni: 15,7 kg (2,7+2,7+10)
Colori disponibili: verde, grigio, rosso, giallo

TECSIT POLYSAN PC 69

Rivestimenti in resina

Tecsit Polysan PC 69 è una malta tricomponente a base di resina poliuretano cemento autolivellante.
Il prodotto garantisce un ottima resistenza alla maggior parte degli acidi, solventi e altri agenti chimici
e soluzioni battericide presenti nell’industria alimentare. La sua composizione cementizia e resinosa
fa distinguere Tecsit Polysan PC 69 per un elevata durevolezza, un elevata resistenza meccanica e
all’abrasione, anche se esposto a ripetuti lavaggi con acqua calda o vapore ad alta pressione. Polysan
PC 69 è ideale per realizzare pavimentazioni con spessori da 4,0 mm fino a 9,0 mm.
Rapporto di catalisi: Tricomponente
Confezioni: 28,4 kg
Colori disponibili: verde, grigio, rosso, giallo

TECSIT POLYSAN PC COVING

Rivestimenti in resina

Tecsit Polysan PC Coving è una malta a tricomponente a base di resina poliuretano cemento, per confezionare sgusci di connessione pavimento-parete. Il prodotto garantisce un ottima resistenza alla
maggior parte degli acidi, solventi e altri agenti chimici e soluzioni battericide presenti nell’industria
alimentare. La sua composizione cementizia e resinosa fa distinguere Tecsit Polysan PC Coving per un
elevata durevolezza, un elevata resistenza meccanica e all’abrasione, anche se esposto a ripetuti lavaggi con acqua calda o vapore ad alta pressione. Il prodotto viene utilizzato come malta di copertura
dei sistemi Tecsit in poliuretano - cemento per la decrementare gli angoli a 90°.
Rapporto di catalisi: Tricomponente
Confezioni: 25,7 kg (2,7+2,7+20,0)
Colori disponibili: verde, grigio, rosso, giallo
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT POLYSAN PC FINISH

Rivestimenti in resina

Tecsit Polysan PC Finish è una finitura tricomponente a base di resina poliuretano cemento autolivellante. Il prodotto garantisce un ottima resistenza alla maggior parte degli acidi, solventi e altri agenti
chimici e soluzioni battericide presenti nell’industria alimentare. La sua composizione cementizia e
resinosa fa distinguere Tecsit Polysan PC Finish per un elevata durevolezza, un elevata resistenza
meccanica e all’abrasione, anche se esposto a ripetuti lavaggi con acqua calda o vapore ad alta pressione.
Rapporto di catalisi: Tricomponente
Confezioni: 10,7 kg (2,7+2,7+5)
Colori disponibili: Beige, verde, grigio, rosso, giallo

TEC S IT P ROTE X MAR

Rivestimenti in resina

Tecsit Protex Mar è uno smalto semi-lucido monocomponente al clorocaucciù, a base solvente. Dotato di un ottimo potere coprente, offre un elevata resistenza ad acqua, acidi, alcali, sale, oli minerali
e cloro. Protex Mar è ideale per verniciare e proteggere supporti in calcestruzzo (nuovi e vecchi) e
supporti in metallo. Grazie alla sua composizione chimica garantisce un ottima impermeabilità al
supporto.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 10,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: RAL

TECSIT PURCOAT

Rivestimenti in resina

Tecsit Purcoat è un sistema protettivo a penentrazione in resina poliuretanica, monocomponente, a
base solvente. semi-rigido. È semi-rigido con ottime caratteristiche di adesione e proprietà consolidanti. Il prodotto è igro-indurente e termo-indurente, vulcanizza a contatto con la superficie e con
l’umidità. Il prodotto è idoneo per l’applicazione su supporti umidi e leggermente bagnati. Tecsit
Purcoat è in grado di resistere all’azione aggressiva causata da acidi, basi, sali, oli, anidride carbonica, idrocarburi e solventi. Garantisce un’elevato grado di protezione della superficie.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 28,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SILITH

Rivestimenti in resina

Tecsit Silith è un trattamento a base di silicato di litio per vecchi e nuove pavimentazioni in calcestruzzo. Grazie alla tecnologia dei silicati di litio assicura elevate prestazioni nella protezione del calcestruzzo contro usura, polvere, trasudamento, efflorescenza, incrostazioni, ASR (reazione alcali-aggregati),
ecc.. Tecsit Silith è in grado di penetrare sino a 40 mm nel supporto conferendo capacità impermeabili
e di altissima resistenza creando uno stato corticale con caratteristiche senza eguali. Silith è efficace
sia in spinta positiva sia in spinta negativa.
Rapporto di catalisi: Monomponente
Confezioni: 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente (pigmentato su richiesta)
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT DECOR STYLE

Rivestimenti in resina decorativa

Tecsit Decor Style è una pasta cementizia spatolabile monocomponente, a gran fine e media, ideale
per la realizzazione di finiture decorative con effetti spatolati o nuvolati fino a 2,0 mm di spessore.
Decor Style è ideale per essere applicato su tutte le superfici interne (orizzontali e verticali), sia per
le nuove costruzioni sia per interventi di ripristino. Il suo ottimo potere di adesione permette l’applicazione su superfici in ceramica (piastrelle, piatti doccia, ecc..), pareti intonacate, massetti cementizi,
pannelli in MDF. Grazie alla sua composizione resinosa, Decor Style presenta, dopo indurimento, un
ottima flessibilità e resistenza. In combinazione con le sue finiture (lucida e opaca), le superfici diventano completamente impermeabili.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Scala colori Decor Style

T E C S I T M AT E R I A

Rivestimenti in resina decorativa

NEW 2022

Tecsit Materia è una resina decorativa bicomponente a base di silicati ed alluminati in emulsione
acquosa. Materia è idoneo come rivestimento per pavimentazioni e pareti, per spessori sino a 3,0
mm per singola natura (con adeguata aggiunta di quarzi in curva granulometrica). Il composto che si
ottiene una volta miscelate assieme le due parti (A e B) garantisce elevate resistenze meccaniche, grazie anche alle particelle ceramiche disperse al suo interno, ed è idoneo per la realizzazione di effetti
spatolati, nuovolati ed effetti simil microcemento.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 12,0 kg (8+4) - 13,2 kg (8+5,2)
Colori disponibili: Pigmenti all’acqua RAL o NCS

TECSIT DRAIN

Rivestimenti in resina per pavimentazioni urbane

Tecsit Drain è un agglomerante lapideo in resina poliuretanica monocomponente.
Miscelato assieme a specifico inerte forma uno stato superficie drenante per realizzare percorso
pedonali e ciclabili.
Tecsit Drain è alifatico, non subisce variazioni di colore se esposto ai raggi solari.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TEC SIT I DROROAD

Rivestimenti in resina per pavimentazioni urbane

Tecsit Idroroad è una pittura idrodiluibile non infiammabile, a base di resine sintetiche e polimeri acrilici in emulsione per piste ciclabili, prodotto monocomponente a media essiccazione, aspetto del film
essiccato opaco non scivoloso. Idroroad è una pittura idonea per la colorazione di manti in bitume
e pavimenti in calcestruzzo. Il prodotto una volta polimerizzato è insolubile e forma un rivestimento
tenace con colorazione stabile ai raggi UV.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: g
 iallo, verde, rosso ossido e bianco
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT PARK

Rivestimenti in resina per pavimentazioni urbane

Tecsit Park è una pittura monocomponente per segnaletica stradale conforme ai capitolati delle pubbliche amministrazioni. La pigmentazione è ottenuta con biossido di Titanio Rutilo.
Tecsit Park è caratterizzato da una buona adesione ed elasticità oltre che da un elevata resistenza
all’abrasione.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg
Colori disponibili: Bianco, nero, giallo

TECSIT URBAN COAT

Rivestimenti in resina per pavimentazioni urbane

Tecsit Urban Coat è un rivestimento monocomponente a base di resine poli-acriliche e speciali cariche selezionate, base acqua. Il prodotto, una volta applicato, garantisce elevate resistenze contro
agenti chimici aggressivi, intemperie, temperature basse e alte. Urban Coat trova il suo campo di
applicazione nel rivestimento di aree destinate all’arredo urbano (piste ciclabili, aree gioco, percorsi
pedonali, ecc..). Una volta applicato forma uno strato continuo resistente all’abrasione, con un ottimo
grip, resistente anche a traffico veicolare intenso.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: bianco, blu, rosso, verde

TECSIT ECT

Primer

Tecsit ECT è un impermeabilizzante epossi-cementizio tixotropico tricomponente, a base di speciali
resine epossidiche, leganti cementizi ed aggregati che lo rendono un prodotto di ottima resistenza
all’acqua in pressione, al continuo contatto con umidità o venute d’acqua e ai sali. Tecsit ECT realizza
un rivestimento impermeabile alla spinta idraulica positiva ed è ideale nella preparazione e nel risanamento di supporti umidi.
Rapporto di catalisi: Tricomponente
Confezioni: 16,8 kg (1,82+7,04+7,94)
Colori disponibili: B
 ianco

TECSIT EPOMASS 100

Primer

Tecsit Epomass 100 è un legante in resina epossidica, bicomponente, con un residuo secco del 100%.
Consolidante ed impermeabilizzante. L’indurimento avviene per polimerizzazione d’umidità atmosferica. Si utilizza come primer consolidante per superfici porose preliminarmente a cicli di rivestimento
o impermeabilizzazione. Tecsit Epomass 100 può essere miscelato con inerte per la formulazione di
malte resinose e per la realizzazione di massetti epossidici.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 21,0 kg (14 + 7)
Colori disponibili: Trasparente
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT FLOOR FIX 84

Primer

Tecsit Floor Fix 84 è un primer anti-corrosivo a base di resine epossi-poliammino ammidiche, bicomponente, a base solvente. Progettato per la primerizzazione di superfici metalliche in genere, può
essere applicato anche su superfici in acciaio carbonioso. Floor Fix 84 aderisce perfettamente anche
su superfici già verniciate e/o arrugginite.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 7,7 kg (6,7 + 1) - 30,8 kg (26,8 + 4)
Colori disponibili: Rosso, grigio (ral 7035)

TECSIT PRIMER AB

Primer

Tecsit Primer AB è un primer in resina epossidica, bicomponente a base alcool. Si utilizza come primer
consolidante e aggrappante per superfici porose, quali calcestruzzo e supporti minerali. Primer AB
appositamente progettato per migliorare l’adesione di prodotti a base alcool, possiede il certificato
per il contatto alimentare.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 12,5 kg (10 + 2,5)
Colori disponibili: RAL, trasparente

T E C S I T P R I M E R AT E M B A R

Primer

NEW 2022

Tecsit Primer Atembar è un primer in resina epossidica trasparente, bicomponente in dispersione
acquosa. È primer ad alto contenuto solido, viene utilizzato come consolidante e aggrappante per
sistemi epossidici su superfici porose, quali calcestruzzo e supporti minerali.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 9,6 kg (5+4,6)
Colori disponibili: RAL

T E C S I T PRIMER PU

Primer

Tecsit Primer PU è un primer in resina acril-poliuretanica trasparente, monocomponente in soluzione
acquosa. Primer PU primer a bassa viscosità e igro-indurisce grazie all’umidità atmosferica. Si utilizza
come primer consolidante e aggrappante per superfici porose, quali calcestruzzo e supporti minerali.
Idoneo anche su superfici sintetiche.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
Primer

TECSIT PRIMER T

Tecsit Primer T è un primer monocomponente, trasparente per superfici non porose, base solvente.
Tecsit Primer T facilita l’adesione su substrati non porosi, non crea pellicole sul supporto.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRIMER T - 1

Primer

Tecsit Primer T-1 è un primer monocomponente, trasparente per superfici non porose, base solvente.
Primer T-1 è un prodotto a base silanica, non crea pellicole sul supporto, grazie alla sua composizione
permette di creare un ponte di adesione sopra supporti particolarmente difficili e non porosi.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg.
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRIMER TIC

Primer

Tecsit Primer Tic è un primer bicomponente a base di resina poliaspartica esente da solventi. Primer
Tic viene utilizzato come primer su supporti minerali, leggermente assorbenti. Idoneo per supporti
con un umidità inferiore al 4%. Primer Tic è da utilizzarsi esclusivamente con finiture a base di resina
poliaspartica.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (5,8+4,2)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SALER PU

Primer

Tecsit Saler PU è un primer in resina poliuretanica, monocomponente, a base solvente. È semi-rigido
con ottime caratteristiche di adesione e proprietà consolidanti. L’indurimento avviene per polimerizzazione d’umidità atmosferica. Si utilizza come primer consolidante e aggrappante per superfici porose
preliminarmente a cicli di rivestimento o impermeabilizzazione con resine poliuretaniche. Una volta
applicato crea una barriera al vapore duratura.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
T E C S I T W P OX

Primer

Tecsit Wpox è un primer in resina epossidica trasparente, bicomponente in dispersione acquosa.
È primer ad alto contenuto solido, viene utilizzato come consolidante e aggrappante per sistemi epossidici su superfici porose, quali calcestruzzo e supporti minerali. Wpox è idoneo come primer su metallo, opportunamente preparato.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (5 +5) - 20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: T
 rasparente

T E C S I T W P OX C

NEW 2022

Primer

Tecsit Wpox C è un rivestimento conduttivo bicomponente, a base di resina epossidica di alta qualità,
base acqua. Wpox C è usato come strato conduttivo per i sistemi di rivestimento Tecsit Conductive.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 18,0 kg (6 +12)
Colori disponibili: Nero

TECSIT COVACRIL

Finiture

Tecsit Covacril è una finitura bicomponente in resina poli-acrilica alifatica, base solvente. Covacril è
dotata di un elevata resistenza alle intemperie e agli agenti chimici.
Grazie alla sua formulazione poli-acrilica ha una bassissima ritenzione dello sporco, favorendo la pulizia delle superfici. La sua natura alifatica fa si che i colori se esposti alla luce solare diretta non sbiadiscono.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 7,5 kg (5,0 + 2,5) - 15 kg (10,0 + 5,0)
Colori disponibili: T
 rasparente

TEC SIT ECOSTAR 2K

Finiture

Tecsit Ecostar 2K è una finitura bicomponente in resina poliuretanica, base acqua. Ecostar 2K è caratterizzato da un alto residuo secco, facilità applicativa ed offre elevate resistenze alle abrasioni, al
calpestio e contro aggressivi chimici di media entità. Grazie alla sua composizione offre caratteristiche
antibatteriche.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 5,5 kg (5,0 + 0,5)
Colori disponibili: T
 rasparente
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
TECSIT NO SLIP

Finiture

Tecsit No Slip è una finitura bicomponente in resina poliuretanica alifatica con durezza superficiale
molto elevata. No Slip è stato formulato con resine non ingiallenti e additivato con assorbito di raggi UV
ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all’ingiallimento ed alle intemperie.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 7,5 kg (5 + 2,5) - 15 kg (10 + 5)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT EPICONCRETE

Ripristino crepe e fessure

Tecsit Epiconcrete è un adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali, base acqua. Esente da solventi, altamente tixotropico, viene utilizzato per ripristinare le parti erose nel materiali da
costruzione (orizzontali e verticali).
Grazie alla sua composizione resinosa, incolla strutturalmente i materiali da costruzione più diversi:
calcestruzzo, gres, pietre naturali, marmo, metalli, laterizio.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 3,0 kg (2 + 1) - 6,0 kg (4 + 2)
Colori disponibili: Grigio

TE C S IT R I PA R P OX

Ripristino crepe e fessure

Tecsit Riparpox è un adesivo strutturale bicomponente in resina epossidica a base acqua. Riparpox
ha la consistenza di una pasta leggermente tixotropica che può essere applicata sia su superfici orizzontali che verticali. Il prodotto polimerizza senza ritiro e ad indurimento completato è impermeabile
all’acqua, se caricato con cariche selezionate diventa idoneo per la sigillatura di crepe e fessure su
massetti e calcestruzzo in genere.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (5 +5) - 20,0 kg (10 +10)
Colori disponibili: Grigio

TECSIT SLS TECH

Ripristino crepe e fessure

Tecsit SLS Tech è un composto poliuretanico bicomponente, esente da solventi, formulato per il riempimenti e livellanti si superfici non planari. SLS Tech è stato specificatamente realizzato per essere
usato come sigillante colabile all’interno dei giunti di pavimentazioni rigide come quelle di aeroporti,
strade e pavimenti in cemento, ove un’alta capacità adesiva, resistenza all’abrasione e resistenza chimica a carburanti, olio e idrocarburi sono richieste. Il prodotto forma sigillature permanentemente
elastiche con eccellenti proprietà adesive, resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici, conferendogli una eccezionale durata in tutte le condizioni climatiche.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 12,5 kg (10 + 2,5)
Colori disponibili: Grigio
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TECSIT MAFLOOR A

Livelline

Tecsit Mafloor A è un massetto radiante autolivellante a basso spessore specifico per sistemi di riscaldamento e raffreddamento ribassati e per massetti autolivellanti a basso spessore (10 - 35 mm). Per
interni.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 30,0 kg
Colori disponibili: Grigio

TECSIT MAFLOOR C

Livelline

Tecsit Mafloor C è un autolivellante cementizio fibrorinforzato a rapido indurimento ed essiccamento
per livellatore di sottofondi in mano unica da 3 a 40 mm per interni ed esterni.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio esterni.

TEC SIT P OLYJ OINT B M

Sigillanti

Tecsit Polyjoint BM è un adesivo / sigillante poliuretanico monocomponente a basso modulo. Formulato per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione verticali. Il sigillante indurisce a seguito della reazione con l’umidità dell’aria, e grazie alle sua caratteristiche, offre elevate garanzie di durabilità nel
tempo. Tecsit Polyjoint BM è permanentemente elastico e possiede una buona resistenza allo strappo,
praticamente esente da ritiro.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: Scatole da 20 salsicciotti da 600 ml
Colori disponibili: Bianco, grigio chiaro

TEC SIT P OLYJ OI NT M M

Sigillanti

Tecsit Polyjoint MM è un adesivo / sigillante poliuretanico monocomponente a medio modulo. Formulato
per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione orizzontali e verticali. Il sigillante indurisce a seguito della
reazione con l’umidità dell’aria, e grazie alle sua caratteristiche, offre elevate garanzie di durabilità nel
tempo. Tecsit Polyjoint MM è permanentemente elastico e possiede una buona resistenza allo strappo,
praticamente esente da ritiro.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: Scatole da 12 salsicciotti
Colori disponibili: Grigio chiaro
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P AV I M E N TA Z I O N I C O N T I N U E - F L O O R I N G
Q UARZO 0.1 - 0. 2

Inerti

Quarzo 0,1 - 0,2 è un aggregato lavato, calibrato, depolverato ed essiccato, marcato CE per l’impiego in
malte resinose e spolveri superficiali. Granulometria fine (da 0,1 a 0,2 mm), livello di abrasione basso.
Confezioni: 25 kg
Colori disponibili: -

QUARZO 0.3 - 1.0

Inerti

Quarzo 0,3 - 1,0 è un aggregato lavato, calibrato, depolverato ed essiccato, marcato CE per l’impiego
in malte resinose e spolveri superficiali. Granulometria media (da 0,3 a 1,0 mm), livello di abrasione
medio.
Confezioni: 25 kg
Colori disponibili: -

CENOSFERE

Inerti

Le cenosfere sono sfere di alluminio-silicato leggere, cave, sferiche, a bassa densità, scorrevoli, utilizzate in molte applicazioni in cui queste caratteristiche sono fondamentali. Alcuni dei loro vantaggi
principali sono la riduzione del peso, un migliore controllo di caduta/ritiro ed un applicazione più
semplice. Chimicamente sono inerti e non assorbenti.
Confezioni: 20 kg
Colori disponibili: -
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SISTEMI DI POSA
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AREE PRODUTTIVE E LOGISTICHE

RIVESTIMENTO RESINA EPOSSIDICA
Layer 3
Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq)
Layer 2
Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/mq)
Layer 1
Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,20 kg/mq)

3
2
1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O R E S I N A P O L I U R E TA N I C A
Layer 3
Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq) / Poliacqua (0,10 kg/mq)

3

Layer 2
Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq) / Poliacqua (0,15 kg/mq)

2
1

Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq) / Primer Wpox (0,20 Kg/mq)

Supporto
trattato

M U LT I S T R AT O E P O S S I D I C O
Layer 4
Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq)
Layer 3
Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/mq)
Layer 1
Epomass 100 (0,4 kg/mq) + inerte

3
2
1

Supporto
trattato

RESINA AUTOLIVELL ANTE E
RIVESTIMENTO IN RESINA
Layer 4
Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq)
Layer 3
Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq)
Layer 2
Epopavimenti (2,0 kg/mq/mm)
Layer 1
	Primer Wpox (0,2 kg/mq) /

4
3
2
1

Supporto
trattato
C AT
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S I L I C AT O D I L I T I O
1

Layer 1
Silith (0,3 kg/mq)

Supporto
trattato

RIVESTIMENTO
P E R C O N TAT T O A L I M E N TA R E
Layer 3
Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)
Layer 2
Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)
Layer 1
Primer AB (0,2 kg/mq)

3
2
1

Supporto
trattato

PROTEZIONE CLS
DA AGG R E SSION I CH I M ICH E
3

Layer 3
Purcoat (0,15 kg/mq)
Layer 2
Purcoat (0,15 kg/mq)
Layer 1
Purcoat (0,2 kg/mq)
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AREE RESIDENZIALI

RIVESTIMENTO IN MICROCEMENTO
5

Layer 5
Pro Lux (0,25 kg/mq)
Layer 4
Pro Lux (0,25 kg/mq)
Layer 3
Decor Style grana fine (0,5-0,75 kg/mq)
Layer 2
Decor Style grana media (0,5-0,75 kg/mq)
Layer 1
EPC (0,5 kg/mq)

4
3
2
1

Supporto
trattato

RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA
AUTOLIVELL ANTE
Layer 2
Epopavimenti (2,0 kg/mq/mm)
Layer 1
	Primer Wpox (0,2 kg/mq)

2
1

Supporto
trattato
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AREE URBANE

RIVESTIMENTO PISTE CICLABILI
Layer 4
Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 3
Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 2
Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 1
Urban Coat (0,5 kg/mq)

4
3
2
1

Supporto
trattato

RIVESTIMENTO DRENANTE
Layer 2
Drain + inerte lapideo (1,0 kg/mq + 18,0 kg/mq)
Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq)

2
1

Supporto
trattato
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S E T TO R E FA R M AC E U T I CO O S P E DA L I E R O

RIVESTIMENTO RESINA EPOSSIDICA
D I S S I P AT I VA
Layer 3
Dissipav (0,10 kg/mq)
Layer 2
Dissipav (0,15 kg/mq)
Layer 1
Primer Wpox (0,2 kg/mq)

3
2
1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O I N P O L I U R E TA N O - C E M E N T O
Layer 2
Polysan PC (2,0 kg/mq/mm)
Layer 1
Primer Wpox (0,2 kg/mq)

2
1

Supporto
trattato
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CALCESTRUZZO
CONCRETE
Il calcestruzzo moderno, che ha caratterizzato le costruzioni del XX secolo, per
la sua versatilità, la sua economicità e la possibilità di realizzare attraverso di
esso le più disparate espressioni architettoniche, ha dimostrato di non essere un
materiale durevole.
Contrariamente a quanto ritenuto all’inizio, è soggetto a fenomeni di degrado,
accentuati anche dalla situazione ambientale, in cui si trova la nostra civiltà
industriale, a causa dei livelli di inquinamento atmosferico raggiunto.
Le soluzioni Tecsit risanano e rendono durevole il calcestruzzo.

ADDITIVI
Tecsit K-1
Tecsit K-1 HD
Tecsit K-2.5
Tecsit K-Admix
Tecsit K-Admix HD
BOIACCHE E MALTE
Tecsit K-Grout
Tecsit K-Plug
Tecsit K-Split

ACCESSORI
Fermagetto Stremaform
Fessurazione programmata Fradiflex
Guarnizioni per tubolari in firbocemeneto
Lamiera per giunti Fradiflex con angolare di fissaggio
Lamiera per giunti Fradiflex senza angolare di fissaggio
Repoxal
Tappi in fibrocemento
Tecsit AQ
Tecsit Ben Top
Tecsit P-Stop
Tubolari in fibrocemento

MALTE TECNICHE
Tecsit Ma-Repair R2
Tecsit Ma-Repair R4
Tecsit Matop 95
RIVESTIMENTI PROTETTIVI E FILMOGENI
Tecsit Crilat Building
Tecsit Patron 98
Tecsit Top Curing
PRIMER
Tecsit Primer PU
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C A LC E S T R U Z ZO - CO N C R E T E
TECSIT K-1

Additivi

K-1 è un additivo in polvere per calcestruzzo, che consente la totale impermeabilizzazione e protezione chimico-fisica della matrice del calcestruzzo grazie all’utilizzo della tecnologia cristallina. K-1 viene
inserito al momento del confezionamento del calcestruzzo, in centrale di betonaggio, o direttamente
nell’autobetoniera in cantiere. La reazione che avviene tra il principio attivo del prodotto, le particelle
non idrate del cemento e l’acqua, innesca una reazione chimica che genera un enorme quantità di
disilicati e triplicati combinati non solubili, che saturano i vuoti capillari e le micro fessurazioni del calcestruzzo. La struttura di calcestruzzo additivata con K-1 diventa quindi impermeabile e resistente alla
penetrazione dell’acqua e agli agenti contaminanti veicolati da essa. Grazie ai componenti attivi, il prodotto riattiva permanentemente il processo di cristallizzazione in presenza di nuove venute d’acqua.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Bianco

T E C S I T K-1 H D

Additivi

K-1 HD è un additivo in polvere per calcestruzzo, che consente la totale impermeabilizzazione e protezione chimico-fisica della matrice del calcestruzzo grazie all’utilizzo della tecnologia cristallina. K-1
HD viene inserito al momento del confezionamento del calcestruzzo, in centrale di betonaggio, o direttamente nell’autobetoniera in cantiere. La reazione che avviene tra il principio attivo del prodotto,
le particelle non idrate del cemento e l’acqua, innesca una reazione chimica che genera un enorme
quantità di disilicati e triplicati combinati non solubili, che saturano i vuoti capillari e le micro fessurazioni del calcestruzzo. La struttura di calcestruzzo additivata con K-1 HD diventa quindi impermeabile
e resistente alla penetrazione dell’acqua e agli agenti contaminanti veicolati da essa.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Bianco

T E C S I T K-2 . 5

Additivi

K-2.5 è un additivo in polvere per calcestruzzo, che consente la totale impermeabilizzazione e protezione chimico-fisica della matrice del calcestruzzo grazie all’utilizzo della tecnologia cristallina. K-2.5
viene inserito o al momento del confezionamento del calcestruzzo, in centrale di betonaggio, o direttamente nella botte in cantiere. La reazione che avviene tra il principio attivo del prodotto, le
particelle non idrate del cemento e l’acqua, innesca una reazione chimica che genera microcristalli
che saturano i vuoti capillari e le micro fessurazioni del calcestruzzo. La struttura di calcestruzzo
additivata con K-1 diventa quindi impermeabile e resistente alla penetrazione dell’acqua e agli agenti
contaminanti veicolati da essa.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 18,0 kg
Colori disponibili: Marrone

TECSIT K-ADMIX

Additivi

K-Admix è un additivo in polvere per calcestruzzo, che consente la totale impermeabilizzazione e
protezione chimico-fisica della matrice del calcestruzzo grazie all’utilizzo della tecnologia cristallina.
K-Admix viene inserito al momento del confezionamento del calcestruzzo, in centrale di betonaggio, o direttamente nell’autobetoniera in cantiere. La reazione che avviene tra il principio attivo del
prodotto, le particelle non idrate del cemento e l’acqua, innesca una reazione chimica che genera
un enorme quantità di disilicati e trisilicati combinati non solubili, che saturano i vuoti capillari e le
micro fessurazioni del calcestruzzo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio
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C A LC E S T R U Z ZO - CO N C R E T E
TECSIT K-ADMIX HD

Additivi

K-Admix è un additivo in polvere per calcestruzzo, che consente la totale impermeabilizzazione e
protezione chimico-fisica della matrice del calcestruzzo grazie all’utilizzo della tecnologia cristallina.
K-Admix viene inserito al momento del confezionamento del calcestruzzo, in centrale di betonaggio,
o direttamente nell’autobetoniera in cantiere. La reazione che avviene tra il principio attivo del prodotto, le particelle non idrate del cemento e l’acqua, innesca una reazione chimica che genera un
enorme quantità di disilicati e trisilicati combinati non solubili, che saturano i vuoti capillari e le micro
fessurazioni del calcestruzzo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio

K- G R O U T

Boiacche e malte

K-Grout è un trattamento chimico in polvere cristallizzante, progettato per rendere il calcestruzzo
esistente impermeabile, sia in spinta positiva sia in spinta negativa, e proteggerlo dalla penetrazione dell’acqua, sigillando chimicamente i pori e i capillari tramite l’utilizzo della tecnologia cristallina.
K-Grout è stato progettato per essere applicato su superfici in calcestruzzo esistenti, orizzontali e
verticali, previa bagnatura a rifiuto, oppure può essere utilizzato come “spolvero” su superfici fresche
di getto. La reazione che avviene tra il principio attivo del prodotto, le particelle non idrate del cemento e l’acqua, innesca una reazione chimica che genera un enorme quantità di disilicati e triplicati
combinati non solubili, che saturano i vuoti capillari e le micro fessurazioni del calcestruzzo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio

K-PLUG

Boiacche e malte

K-Plug è una speciale malta anti-ritiro, formulata per arrestare immediatamente l’acqua che scorre
attraverso le crepe, fori e cavità del cemento. Utilizzando una formulazione basata sulla tecnologia cristallina, K-Plug indurisce rapidamente bloccando la fuoriuscita d’acqua, anche in caso di forte
pressione.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio

K- S P L I T

Boiacche e malte

K-Split è una speciale malta in polvere da miscelare con acqua, molto densa a presa rapida che sigilla,
crepe, fessure, nidi di ghiaia e tutte le non conformità che si possono trovare in una struttura in calcestruzzo. K-Split utilizza la tecnologia cristallina peer migliorare l’idratazione delle particelle di cemento,
riducendo le crepe ed eliminando la tendenza dell’umidità a sfogliare il supporto. K-Split è capace di
supportare notevoli pressioni idrostatiche mente sia ancora al supporto. Grazie alla sua versatilità,
K-Split può essere utilizzato come rinzaffo su mattoni o calcestruzzo, prima dell’intonaco o della finitura.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio
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C A LC E S T R U Z ZO - CO N C R E T E
TECSIT MA- REPAIR R2

Malte tecniche

Ma-Repair R2 è una malta fibrorinforzata a presa ed indurimento rapidi ideale per lavori di stuccatura e ripristino di parti ammalorate di manufatti in calcestruzzo. Ma-Repair R2 è una malta tixotropica
composta da minerali e polimeri sintetici per il ripristino non strutturale del calcestruzzo. Ma-Repair
R2 è conforme ai requisiti prestazioni richiesti dalla normativa EN 1504-3 per malte di classe R2 di
tipo PCC.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio

TECSIT MA-REPAIR R4

Malte tecniche

Ma-Repair R4 è una malta fibrorinforzata a ritiro compensato ideale per lavori di stuccatura e ripristino di parti ammalorate di manufatti in calcestruzzo. Ma-Repair R4 è conforme ai requisiti prestazioni
richiesti dalla normativa EN 1504-3 per malte di classe R4 di tipo PCC.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio

TECSIT MATOP 95

Malte tecniche

Matop 95 è un rasante tecnico universale tixotropico fibrorinforzato, antiritiro per la preparazione
di sottofondi e ripristini in facciata e a pavimento, in interno ed esterno, per spessori da 3 a 30 mm,
utilizzabile anche coma malta tecnica per ripristini. Matop 95 è costituito da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, copolimeri di natura organica ed additivi specifici.
Prodotto monocomponente, altamente modellabile, dotato di un ottima capacità adesiva offre una
buona resistenza contro gli agenti atmosferici. Applicabile sia manualmente sia meccanicamente (intonacatrice).
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 30,0 kg
Colori disponibili: Grigio

TECSIT CRILAT BUILDING

Rivestimenti protetivi filmogeni

Tecsit Crilat Building è una pittura elastomerica monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa per superfici in calcestruzzo. Tecsit Crilat Building, dopo la completa essiccazione,
forma un rivestimento elastico, impermeabile all’acqua ed agli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera (CO2 - SO2), ma permeabile al passaggio del vapore. Elevata resistenza all’esterno, non sfarinante, non ingiallente ed eccezionale resistenza alla diffusione dell’anidride carbonica. Studiata per
supporti alcalini a base cementizia.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: RAL
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C A LC E S T R U Z ZO - CO N C R E T E
TECSIT PATRON 98

Rivestimenti protetivi filmogeni

NEW 2022

Tecsit Patron 98 è un inibitore di corrosione a base di silani modificati impregnante ed idrorepellente,
studiato per la protezione delle strutture in calcestruzzo armato. Patron 98 è basato su una tecnologia che combina meccanismi di protezione organici ed inorganici, per ottenere la massima efficacia
e protezione anche negli ambienti più aggressivi. Penetrando all’interno del calcestruzzo, Patron 98
forma uno strato protettivo idrofobizzante sulla superficie delle armature riducendo di fatto la corrosione indotta da cloruri, diminuendo l’assorbimento in maniera drastica. Altamente reattivo e resistente all’ambiente alcalino, forma impregnazioni incolori e permeabili al vapore acqueo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT TOP CURING

Rivestimenti protetivi filmogeni

Tecsit Top Curing è un trattamento antievaporante, monocomponente, a base di copolimeri acrilici in
emulsione acquosa, per la protezione dal rapido essiccamento superficiale di pavimentazioni industriali e calcestruzzo. La sua applicazione genera un film continuo che limita l’evaporazione dell’acqua e ne protegge i supporti trattati, evitando lo sviluppo di spolvero superficiale e la formazione di
fessurazioni dovute al fenomeno del ritiro plastico. Le superfici, trattate con Top Curing, presentano
resistenze meccaniche e all’abrasione migliori rispetto a quelle non trattate. inoltre, il film superficiale
generato, protegge parzialmente il calcestruzzo fresco dalla pioggia o da altri deboli agenti dilavanti.
Top Curing è applicabile sia su supporti orizzontali che su supporti verticali.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRIMER PU

Primer

Tecsit Primer PU è un primer in resina acril-poliuretanica trasparente, monocomponente in soluzione
acquosa. Primer PU primer a bassa viscosità e igro-indurisce grazie all’umidità atmosferica. Si utilizza
come primer consolidante e aggrappante per superfici porose, quali calcestruzzo e supporti minerali. Idoneo anche su superfici sintetiche.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT ACRILGRIP

Primer

NEW 2022

Tecsit Acrilgrip è un primer acrilico in dispersione acquosa consolidante ed antipolvere. Acrilgrip è a
bassa viscosità e igro-indurisce grazie all’umidità atmosferica. Si utilizza come promotore di adesione per riprese di getto. Idoneo anche come consolidante e aggrappante per superfici porose, quali
calcestruzzo e supporti minerali.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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C A LC E S T R U Z ZO - CO N C R E T E
FERMAGETTO STREMAFORM

Accessori

Elemento fermagetto Stremaform con lamiera per giunti integrata come sistema di impermeabilizzazione. I fermagetto vengno utilizzati com cassro a perere in piastre di fondazione.

FESSURAZIONE PROGRAMMATA
FRADIFLEX

Accessori

Elemento di fessurazione programmata Fradiflex, impiegato per getti verticali in opera. Fradiflex
fessurazione programmata viene utilizzato nell’elevazione, un elemento ogni 6/8 metri. La guarnizione di bloccaggio ed adesione con rivestimento speciale realizza un collegamento particolare
forte con il calcestruzzo fresco, impedendo così le infiltrazioni laterali dell’acqua.
Confezioni: 2,5 mt lineari - 3,0 mt lineari

GUARNIZIONI PER TUBOLARI
IN FIBROCEMENTO

Accessori

Guarnizioni speciali in PVC da utilizzare con i tubolari in fibrocemento.

LAMIERA PER GIUNTI FRADIFLEX
CON ANGOLARE DI FISSAGGIO

Accessori

Lamiera per giunti Fradiflex Premium, con angolare di fissaggio. Fradiflex con angolari di fissaggio
viene utilizzato per le riprese di getto tra fondazione ed elevazione. La guarnizione di bloccaggio ed
adesione con rivestimento speciale realizza un collegamento particolare forte con il calcestruzzo
fresco, impedendo così le infiltrazioni laterali dell’acqua.
Confezioni: 25,0 mt lineari
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C A LC E S T R U Z ZO - CO N C R E T E
LAMIERA PER GIUNTI FRADIFLEX
SENZA ANGOLARE DI FISSAGGIO

Accessori

Lamiera per giunti Fradiflex Premium, sena angolare di fissaggio. Fradiflex senza angolari di fissaggio viene utilizzato per le riprese di getto veticali / orizzontali. La guarnizione di bloccaggio ed
adesione con rivestimento speciale realizza un collegamento particolare forte con il calcestruzzo
fresco, impedendo così le infiltrazioni laterali dell’acqua.
Confezioni: 25,0 mt lineari

RE POX AL

Accessori

Repoxal è una speciale colla bicomponente per realizzare incollaggi impermeabili. Da utilizzare per
chiudere i tubolari in fibrocemento con i corrispettivi tappi di chiusura.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 4,5 kg
Colori disponibili: Grigio

TA P P I I N F I B R O C E M E N T O

Accessori

Tappi di chiusura in fibrocemento da utilizzare per chiudere i tubolari in fibrocemento. A seconda dei
requsiti di carattere estetico, fisico, atmosferico e strutturale, esistono diverse varianti di chiusura.

TEC SIT AQ

Accessori
Tecsit AQ è un waterstop idroespansivo a base di polietilene, gomma butirrica e leganti elastomerici. A contatto con l’acqua il nastro a rigonfiamento inizia l’espansione graduale e controllata. I tempi
sono stati studiati in modo tale che il cemento fresco possa fare presa senza subire deformazioni.
Tecsit AQ non necessita di rete di fissaggio, merito delle ottime qualità tecnico meccaniche. Possiede un elevata tenuta idraulica (12 bar ca.)
Confezioni: 8 metri lineari
Colori disponibili: Verde
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C A LC E S T R U Z ZO - CO N C R E T E
TECSIT BEN TOP

Accessori

Tecsit Ben Top è un waterstop idroespansivo a base di bentonite sodica naturale, a forte rigonfiamento, rapido ed affidabile. È composto principalmente da bentonite, materiale argilloso montmorillonitico in una matrice di caucciù al polisobutilene macromolecolare. Tecsit Ben Top è progettato per risolvere tutte le criticità delle riprese di getto, garantendo l’impermeabilizzazione
delle strutture in cemento armato contro terra.
Confezioni: 30 metri lineari
Colori disponibili: Nero

TECSIT P-STOP

Accessori

Tecsit P-Stop è un giunto in PVC ad alta flessibilità da utilizzare in posizione centrale rispetto al getto
di calcestruzzo per la tenuta ermetica dei giunti strutturali orizzontali e/o verticali nelle strutture
in calcestruzzo.
Il tipo di PVC impiegato consente l’uso dei waterstop su strutture in calcestruzzo, esposte a temperature comprese tra -30°C e +70°C assicurando una notevole resistenza all’invecchiamento, all’aggressione chimica in ambienti alcalini, alle acque salmastre e alle soluzioni acide.
Colori disponibili: Nero

TUBOLARI IN FIBROCEMENTO

Accessori

I distanziatori tubolari in fibrocemento sono utilizzati per garantire il rispetto dello spessore nelle
pareti in calcestruzzo ricorrendo a tiranti riuilizzabili. Creano un collegamento monolitico con il
calcestruzzo impedendo la penetrazione dell’acqua e di sostanze che danneggiano il calcestruzzo.
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PROTEZIONE ACCIAI E METALLI - METAL

RIVESTIMENTI IN RESINA
Tecsit Aquapur 500
Tecsit Covacril
Tecsit Enamel
Tecsit Poliu Pav 66
Tecsit Poly Acqua
PRIMER
Tecsit Epozinc
Tecsit Floor Fix 84
Tecsit Floor Fix 84 HS
Tecsit Rust Converter
Tecsit Wpox
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PROTEZIONE ACCIAI E METALLI - METAL
TECSIT AQUAPUR 500

Rivestimenti in resina

Tecsit Aquapur 500 è uno smalto poliacrilico bicomponente lucido a base acqua. Aquapur 500 viene
utilizzato come mano rifinitura per cicli anticorrosivi su metallo dove è richiesta una buona brillantezza e un ottima resistenza all’esterno. Aquapur 500 è un prodotto di finitura non ha proprietà anticorrosive, pertanto in casa di applicazione all’esterno o dove sia richiesta una protezione anticorrosiva, è
obbligatorio l’utilizzo di un idoneo primer con proprietà anticorrosive (Tecsit Acrilprimer).
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 12,5 kg (10+2,5) - 25,0 kg (20+5)
Colori disponibili: RAL

TECSIT COVACRIL

Rivestimenti in resina

Tecsit Covacril è una finitura bicomponente in resina poli-acrilica alifatica, base solvente. Covacril è
dotata di un elevata resistenza alle intemperie e agli agenti chimici. Grazie alla sua formulazione poli-acrilica ha una bassissima ritenzione dello sporco, favorendo la pulizia delle superfici. La sua natura
alifatica fa si che i colori se esposti alla luce solare diretta non sbiadiscono.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 7,5 kg (5 + 2,5 ) - 15,0 kg (10 + 5)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT ENAMEL

Rivestimenti in resina

Tecsit Enamel è uno smalto acrilico, monocomponente a base solvente. Può essere applicato come
unica soluzione sul supporto (fondo e finitura), le sue alte prestazioni garantiscono elevata protezione
dei supporti e, su metallo, elevate resistenze alla corrosione.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: RAL

TECSIT POLIU PAV 66

Rivestimenti in resina

Tecsit Poliu Pav 66 è un rivestimento bicomponente in resina poliuretanica alifatica a base solvente. Grazie alla sua particolare composizione chimica garantisce elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi
(benzine, oli, solventi, soluzioni acide e basiche, detergenti industriali) ed agli agenti atmosferici. Grazie
alla natura alifatica della resina i colori non sbiadiscono se esposti a luce naturale o artificiale.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 6,5 kg (5 + 1,5) - 19,5 kg (15 + 4,5)
Colori disponibili: RAL
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PROTEZIONE ACCIAI E METALLI - METAL
TECSIT POLY ACQUA

Rivestimenti in resina

Tecsit Poly Acqua è un rivestimento bicomponente in resina poliuretanica alifatica a base acqua. Poly
Acqua garantisce un ottima resistenza alle intemperie, all’acqua e agli alcali. Grazie ai particolari pigmenti utilizzati, si ottengono pellicole di alta lucentezza, prive di appiccicosità. Grazie alla natura alifatica della resina i colori non sbiadiscono se esposti a luce naturale o artificiale.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 5,0 kg (4 + 1) - 20,0 kg (16 + 4)
Colori disponibili: RAL

TEC SIT E P OZI NC

Primer

Tecsit Epozinc è un primer zincante anti-corrosivo a base di resine epossi-poliammino ammidiche, bicomponente, a base solvente. Epozinc si distingue dagli altri primer anti-corrosivi per il suo elevato contenuto di zinco (contenuto di zinco nel film secco pari all’88%), grazie a questa sua peculiarità, l’intervallo
di ricopertura va da 24 h sino a
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 9,9 kg (9 + 0,9) - 29,7 kg (27 + 2,7)
Colori disponibili: Zinco

TECSIT FLOOR FIX 84

Primer

Tecsit Floor Fix 84 è un primer anti-corrosivo a base di resine epossi-poliammino ammidiche, bicomponente, a base solvente. Progettato per la primerizzazione di superfici metalliche in genere, può
essere applicato anche su superfici in acciaio carbonioso. Floor Fix 84 aderisce perfettamente anche
su superfici già verniciate e/o arrugginite.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 7,7 kg (6,7 +1) - 30,8 (26,8+4) kg
Colori disponibili: Rosso, grigio

TECSIT FLOOR FIX 84 HS

Primer

Tecsit Floor Fix 84 è un primer anti-corrosivo ad alto spessore a base di resine epossi-poliammino ammidiche, bicomponente, a base solvente. Il prodotto presenta una buona flessibilità ed un ottima adesione su un ampia gamma di supporti. Facilmente ricopribile anche dopo lunghi periodi di esposizione
agli agenti atmosferici, può essere applicato come unica mano ad alta protezione. Garantisce elevata
resistenza all’acqua. Prodotto di tipo surface toleran
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 30,8 kg (26,8+4)
Colori disponibili: Rosso, grigio
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PROTEZIONE ACCIAI E METALLI - METAL
TECSIT RUST CONVERTER

Primer

Tecsit Rust Converter è un prodotto in emulsione specifico per la rimozione della ruggine superficiale.
Trasforma la ruggine presente sulla superficie in un composto metallo-organico chimicamente stabile
di aspetto nero lucido, saldamente ancorato al supporto. Consigliamo di applicare Rust Converter su
superfici ossidate (ruggine di colore rosso), tuttavia è possibile applicarlo anche su metalli ferrosi non
ossidati, la reazione chimica avverrà regolarmente, trasformando la ruggine in una colorazione brunastra. Tecsit Rust Converter può essere applicato anche su metallo “nudo” per proteggerlo da possibili
azioni ossidative. Tecsit Rust Converter è un prodotto in emulsione specifico per la rimozione della
ruggine superficiale.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Marrone

TECSIT WPOX

Primer

Tecsit Wpox è un primer in resina epossidica trasparente, bicomponente in dispersione acquosa. È
primer ad alto contenuto solido, viene utilizzato come consolidante e aggrappante per sistemi epossidici su superfici porose, quali calcestruzzo e supporti minerali. Wpox è idoneo come primer su metallo,
opportunamente preparato.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 10,0 kg (5 + 5) - 20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: Trasparente
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SISTEMI DI POSA
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P R O T E Z I O N E A C C I A I E M E TA L L I

P R O T E Z I O N E A N T I C O R R O S I VA
Layer 2
Poly Acqua (0,10 kg/mq)

2
1

Layer 1
Poly Acqua (0,10 kg/mq)

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N TO/ P R OT E Z I O N E ACC I A I O
Layer 3
Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 2
Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)

3
2
1

Layer 1
Floor Fix 84 (0,07-0,1 kg/mq)

Supporto
trattato

ISOLAMENTO ELETTRICO
Layer 2
Epoxid Tar SS 400 (0,35 kg/mq)
Layer 1

2
1

Floor Fix 84

Supporto
trattato
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SISTEMI PROTETTIVI - PROTECTION
Il nostro paese può vantare il più grande patrimonio artistico-monumentale al
mondo, la cui salvaguardia, spesso bistrattata, deve rappresentare una spinta
importante per l’industria del Turismo e per l’economia del paese in generale.
Inoltre in Italia, una quantità importantissima di edifici nei quali viviamo, è stata
realizzata in epoca “pre-industriale”, o di “antico-regime”.
Questi edifici sono caratterizzati da concezioni strutturali, da tecniche
costruttive, da materiali, da “propensioni al degrado” e da “potenzialià e
limiti di riutilizzo” del tutto peculiari e diversi da quelli che segnano gli edifici
appartenenti a culture costruttive più recenti, frutto delle moderne tecnologie
e dei saperi scientifici, tecnici o produttivi sviluppatisi soprattutto a partire dal
XIX secolo.
Riteniamo che nell’approcciare il recupero o il restauro di un edificio storico,
non si possa prescindere dall’analisi e della diagnosi dell’architettura esistente.

IDROREPELLENTI
Tecsit Hydroblock WB
Tecsit Hydroblock Wood
Tecsit Hydrosil
Tecsit Oilblock
Tecsit Pro Cover HC
Tecsit Pro Cover WB
UMIDITÀ DI RISALITA
Tecsit Moistop
Tecsit Proinject
GRAFFITI
Tecsit COV 1000
Tecsit COV 1015
Tecsit Rimuovi Graffiti
FOTOCATALITICI
Tecsit Titan Plus
RISANAMENTO
Tecsit Siletil
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S I S T E M I P R OT E T T I V I - P R OT E C T I O N
TECSIT HYDROBLOCK WB

Idrorepellenti

Tecsit Hydroblock WB è un trattamento idrorepellente, monocomponente, in emulsione acquosa a
base alchil-silano. Grazie alla sua composizione il prodotto reagisce con le superfici minerali formando un invisibile scudo idrorepellente. Penetra nel supporto senza formare pellicola superficiale e si
lega chimicamente ad esso garantendo un’azione idrorepellente che protegge stabilmente nel tempo
da tutti gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, trasportati all’interno dei manufatti dall’acqua
piovana. Lascia inalterato l’aspetto cromatico del supporto, non riduce la traspirabilità del supporto, e
quindi non limita ala fuoriuscita di vapore acqueo. Il trattamento idrorepellente con Tecsit Hydroblock
WB migliora inoltre l’effetto l’effetto autopulente della facciata e riduce l’adesione di muschi e alghe.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT HYDROBLOCK WOOD

Idrorepellenti

Tecsit Hydroblock Wood è impregnante idrorepellente invisibile per la protezione di tutti i manufatti in
legno grezzo esposti alle intemperie. La sua composizione chimica, conferisce al prodotto la particolarità di legarsi ed ancorarsi al substrato del legno, formando un’alta reticolazione protettiva a lunga
durata. Non blocca la permeabilità all’aria ed al vapore acqueo. La forte idro e oleofobicità facilita la
rimozione dello sporco e riduce l’azione negativa dei microorganismi (muffe, alghe, ecc.), ritardando
notevolmente il degrado del legno.

NEW 2022

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT HYDROSIL

Idrorepellenti

Tecsit Hydrosil è un trattamento idrorepellente, monocomponente, a base di resine siliconiche, silani
e silossani. Il prodotto una volta applicato rende i materie da costruzione completamente idrorepellenti. Hydrosil una volta applicato dona un buon effetto parlante al supporto (effetto leggermente
bagnato). Grazie alla sua for umazione conferisce ai supporti trattati un ottima permeabilità al vapore
acqueo e un basso assorbimento di acqua. Il trattamento idrorepellente con Tecsit Hydrosil migliora
inoltre l’effetto l’effetto autopulente della facciata e riduce l’adesione di muschi ed alghe.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT OILBLOCK

Idrorepellenti

Tecsit Oilblock è un protettivo idro-oleo repellente, monocomponente. Riduce l’assorbimento del materiale senza alterarne l’aspetto estetico. Impermeabilizza e protegge e semplifica la pulizia. Idoneo
anche per l’utilizzo sulle fughe delle piastrelle. Ha proprietà antigraffiti, consente una facile rimozione
dei graffiti in fase di pulitura. Oilblock lavora a penetrazione, non crea film superficiali lasciando inalterata la natura del supporto.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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S I S T E M I P R OT E T T I V I - P R OT E C T I O N
TECSIT PRO COVER HC

Idrorepellenti

Tecsit Pro Cover HC è un trattamento idrorepellente, monocomponente, in emulsione acquosa per
supporti orizzontali non porosi. Grazie alla sua composizione il prodotto reagisce con le superfici
minerali formando un invisibile scudo idrorepellente. Penetra nel supporto senza formare pellicola
superficiale e si lega chimicamente ad esso garantendo un’azione idrorepellente che protegge stabilmente nel tempo da tutti gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, trasportati all’interno dei
manufatti dall’acqua piovana. Lascia inalterato l’aspetto cromatico del supporto, non riduce la traspirabilità del supporto, e quindi non limita ala fuoriuscita di vapore acqueo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRO COVER WB

Idrorepellenti

Tecsit Pro Cover WB è un trattamento idrorepellente, monocomponente, in emulsione acquosa per
supporti orizzontali porosi. Grazie alla sua composizione il prodotto reagisce con le superfici minerali formando un invisibile scudo idrorepellente. Penetra nel supporto senza formare pellicola superficiale e si lega chimicamente ad esso garantendo un’azione idrorepellente che protegge stabilmente
nel tempo da tutti gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, trasportati all’interno dei manufatti
dall’acqua piovana. Lascia inalterato l’aspetto cromatico del supporto, non riduce la traspirabilità del
supporto, e quindi non limita ala fuoriuscita di vapore acqueo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT MOISTOP

Umidità di risalita

Tecsit Moistop è un emulsione di silani e silossani, monocomponente, appositamente sviluppata
per la creazione di barriere chimiche contro la risalita capillare di acqua nelle murature. Moistop
è caratterizzato da un basso peso molecolare, ciò permette la migrazione del prodotto all’interno
delle murature dove viene iniettato. La particolare struttura chimica, ne assicura l’elevata stabilità
agli alcali e quindi ne aumenta la durata nel tempo, inoltre non altera la traspirabilità della muratura.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 20,0 lt
Colori disponibili: Bianco

TECSIT PROINJECT

Umidità di risalita

Tecsit Proinject è un agente impregnante a base di silani per iniezioni. Progettato per la realizzazione
di barriere chimiche contro l’umidità di risalita. Proinject si presenta sotto forma di crema, viene
iniettata nel muro per contrastare l’umidità di risalita capillare formando una barriera chimica. Grazie alle sue proprietà riesce a prevenire la formazione delle efflorescenze sulla muratura, lasciando
inalterata la capacità di traspirabilità del supporto.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,6 lt
Colori disponibili: Bianco
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S I S T E M I P R OT E T T I V I - P R OT E C T I O N
TEC SIT COV 1000

Graffiti

Tecsit COV 1000 è un antigraffiti sacrificale, monocomponente, a base di polimeri organici, in emulsione acquosa. Una volta applicato, il prodotto forma un sottilissimo film superficiale trasparente che
protegge le superfici da graffiti e scritte vandaliche. COV 1000 colma i pori superficiali delle superfici,
senza impedirne la traspirabilità, creando una barriera idrorepellente, che di fatto impedisce ai graffiti
di penetrare in profondità. Il prodotto ha una vita utile di un ciclo di pulizia.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili: Trasparente paglierino

TECSIT COV 1015

Graffiti

Tecsit COV 1015 è un protettivo bicomponente trasparente, disponibile sia in versione opaca che in
versione lucida, per la protezione delle superfici da graffiti. Una volta applicato, il prodotto forma un
sottilissimo film superficiale trasparente che protegge le superfici da graffiti e scritte vandaliche. Con
1015 offre una buona adesione al substrato ed un buon effetto perlante. Il prodotto ha un ciclo di vita
utile pari a 10 / 15 cicli, ovvero la pellicola che is crea riesce a resistere fino a 10 / 15 cicli di lavaggio.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 20,0 kg (10+10)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT RIMUOVI GRAFFITI

Graffiti

Tecsit Rimuovi Graffiti è un liquido tixotropico ad alto potere solubile formulato per la rimozione dei
graffiti da superfici assorbenti.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T T I TA N P L U S

Fotocatalitici

Tecsit Titan Plus è un trattamento fotocatalitico in soluzione acquosa a base di nano titanio. Il prodotto, una volta applicato, è in grado di rendere il supporto idrorepellente, autopulente ed antibatterico.
Il processo della fotocatalisi che si attiva sul supporto è in grado di trasformare sostanze dannose
presenti nell’aria (NOX e SOX), in innocui residui biodegradabili. Tecsit Titan Plus una volta applicato
manterrà vividi i colori delle facciate non permettendo di essere attaccate dallo smog. Il trattamento
fotocatalitico lavora a penetrazione, non crea nessuna barriera filmogena, permettendo alla struttura
di “respirare”.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 lt - 25,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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S I S T E M I P R OT E T T I V I - P R OT E C T I O N
TECSIT SILETIL

Risanamento

Tecsit Siletil è un consolidante a base di silicato di etile. Prodotto a base di esteri dell’acido silicico,
la cui composizione permette un assorbimento capillare attraverso il materiale (pietra assorbente)
fino alla parte ancora sana del materiale. Qui il prodotto si trasforma in silice che agisce da legante,
consolidando il supporto. Non forma film superficiali.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente paglierino
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ADESIVI E SIGILLANTI

ADESIVI
Tecsit Aderes 100
Tecsit Adesyl PU 301
Tecsit Mafix 55
ADESIVI PER PAVIMENTI
Tecsit Doubleflex
Tecsit Monoflex
Tecsit Monoflex Eco
Tecsit Monoflex X-TREME
SIGILLANTI
Tecsit Ma-Flame
Tecsit Mast-re
Tecsit Polyjoint BM
Tecsit Polyjoint MM
SCHIUME POLIURETANICHE
Tecsit Matipur
Tecsit Matipur 180
SILICONI
Tecsit Matiflex 180
Tecsit Matiflex 590
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ADESIVI E SIGILLANTI
TECSIT ADERES 100

Adesivi

Tecsit Aderes 100 è un adesivo poliuretanico, bicomponente, rapido ad alta tenacità ed elasticità.
Idoneo per l’incollaggio di pavimenti all’interno e all’esterno. Dopo il completo indurimento Aderes
100 diventa resistente all’acqua, al calore e agli agenti atmosferici.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 11,0 kg (10+1)
Colori disponibili: Beige

TECSIT ADESYL PU 301

Adesivi

Tecsit Adesyl PU 301 è un adesivo poliuretanico monocomponente a basso modulo, a rapido indurimento. Esente da solventi, catalizza grazie all’umidità atmosferica. Adesyl PU 301 è formulato per
incollaggi rapidi e strutturali di pannelli da costruzione, garantisce un ottima resistenza all’acqua, alla
temperatura e agli agenti atmosferici.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 10,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT MAFIX 55

Adesivi

Mafix 55 è un adesivo/sigillante elastico monocomponente a base di polimeri modificati. Una volta
estruso reagisce grazie all’umidità presente garantendo incollaggi ad alte prestazioni, restando permanentemente elastico e flessibile. Mafix 55 grazie alla sua composizione è ideale per tutte quelle
situazioni dove è richiesto un incollaggio rapido, preciso e veloce. La sua alta tixotropia e la sua ottima
presa iniziale permettono applicazioni anche in verticale. Garantisce un ottima resistenza alle intemperie, e ai raggi UV. Mafix 55 è sovraverniciabile con vernici a base acqua e solvente, inoltre possiede
ottime proprietà di assorbimento del suono e delle vibrazioni.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,6 lt
Colori disponibili: Bianco, grigio, nero

TECSIT DOUBLEFLEX

Adesivi per pavimenti

Tecsit Doubleflex è un adesivo bicomponente epossi-poliuretanico per la posa di pavimenti in parquet.
Tecsit Doubleflex si distingue per le seguenti caratteristiche: basso ritiro, assenza di solventi facilmente
infiammabili, assenza di acqua libera.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 13,0 kg (12+1)
Colori disponibili: Bianco
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ADESIVI E SIGILLANTI
TECSIT MONOFLEX

Adesivi per pavimenti

Tecsit Monoflex è un adesivo monocomponente igroindurente per l’incollaggio di tutte le tipologie di
parquet (tradizionale e prefinito). Pronto all’uso, a base di polimeri modificati a terminazione silanica,
privo di solventi ed isocianati. Monoflex è caratterizzato da un elevata forza elastica, una permeante
elasticità, una resistenza molto buona all’umidità ed un ottima adesione ai sottofondi. Il prodotto è a
basso VOC ed è classificato in EC1R Plus dall’ente di certificazione tedesco GEV.
Tecsit Monoflex è idoneo per l’incollaggio di pavimentazioni in legno a piena superficie di prefiniti a
due o tre strati, listoni, listoncini, industriale e laminati. Il packaging, composto da due sacchetti in
alluminio, va incontro alle esigenze dei posatori, riducendo al minimo scarti di prodotto.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 14,0 kg (2 sacchetti da 7,0 kg)
Colori disponibili: Rovere

TECSIT MONOFLEX ECO

Adesivi per pavimenti

Tecsit Monoflex Eco è un adesivo monocomponente igroindurente, a ridotto impatto ambientale, si
basa su una tecnologia polimerica unica, priva di emissioni di metanolo e sali di stagno. Monoflex Eco
è conforme ai più stringenti requisiti richiesti dai principali certificati in materia di impatto ambientale
e emissioni di sostanze volatili tra le quali i requisiti imposti dal Nordic Ecolabel. Monoflex Eco è ideale
per tutte le specie legnose, sia continentali che esotiche, per tutte le tipologie di parquet prefinito
multistrato (a due o tre strati); idoneo per l’impiego su tutti i tipi di sottofondi, cementizio, in anidrite,
pennellature in compensato e pavimentazioni pre-esistenti e su pavimenti radianti.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 14,0 kg (2 sacchetti da 7,0 kg)
Colori disponibili: Avorio

TECSIT MONOFLEX X-TREME

Adesivi per pavimenti

Tecsit Monoflex X-Treme è un adesivo poliuretanico monocomponente pronto all’uso con elevate
prestazioni adesive. Esente da solventi, per l’installazione professionale di rivestimenti murali. È caratterizzato da proprietà meccaniche “estreme” e da una multifunzionalità che lo rendono adatto
all’incollaggio, al consolidamento e all’impermeabilizzazione al tempo stesso. Grazie alla sua particolare formulazione e alle elevate proprietà adesive, Monoflex X-Treme risulta essere la scelta perfetta
anche in condizioni di posa sfavorevoli.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 15,0 kg
Colori disponibili: Rovere

TECSIT MA-FLAME

Sigillanti

Ma-Flame è un sigillante acrilico in dispersione acquosa specifico per applicazione in edilizia ove sia
richiesta una resistenza al fuoco. Classe di resistenza al fuoco: EI 240. In caso di incendio, impedisce la
propagazione del fuoco e del fumo, permettendo un affidabile partizione della stanza.
Sovraverniciabile.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,3 lt
Colori disponibili: Grigio
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ADESIVI E SIGILLANTI
TECSIT MAST - RE

Sigillanti

Mast-Re è un sigillante refrattario per fessure e giunti a stretto contatto con fioco a fiamma libera.
Aderisce perfettamente sulla maggior parte dei materiali edili (alluminio, ferro, acciaio, calcestruzzo,
laterizio, pietre naturali, ecc..). Una volta applicato garantisce resistenza fino 1500°C.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,5 kg
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T P O LYJ O I N T B M

Sigillanti

Tecsit Polyjoint BM è un adesivo / sigillante poliuretanico monocomponente a basso modulo. Formulato per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione verticali. Il sigillante indurisce a seguito della
reazione con l’umidità dell’aria, e grazie alle sua caratteristiche, offre elevate garanzie di durabilità
nel tempo. Tecsit Polyjoint BM è permanentemente elastico e possiede una buona resistenza allo
strappo, praticamente esente da ritiro.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,6 lt
Colori disponibili: Bianco

T E C S I T P O LYJ O I N T M M

Sigillanti

Tecsit Polyjoint MM è un adesivo / sigillante poliuretanico monocomponente a medio modulo. Formulato per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione orizzontali e verticali. Il sigillante indurisce a
seguito della reazione con l’umidità dell’aria, e grazie alle sua caratteristiche, offre elevate garanzie di
durabilità nel tempo. Tecsit Polyjoint MM è permanentemente elastico e possiede una buona resistenza allo strappo, praticamente esente da ritiro.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,6, lt
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T M AT I P U R

Schiume poliuretaniche

Mati Pur è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente per reazione con l’umidità
atmosferica. I propellenti presenti all’interno sono esenti da CFC, quindi non dannosi per lo strato
di ozono. Mati Pur viene utilizzata per coibentare, riempire, insonorizzare, calafatare, arginare ed
isolare.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,6 lt
Colori disponibili: Rosa chiaro
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ADESIVI E SIGILLANTI
TECSIT MATI PUR 180

Schiume poliuretaniche

Mati Pur 180 è una schiuma poliuretanica monocomponente. La particolare formulazione chimica le conferisce un elevata resistenza al fuoco. Mati Pur 180 è ideale per fissare, isolare e sigillare i più comuni
materiali edili. Ha una buona resistenza all’acqua ed ai detergenti. Sensibile all’esposizione UV, può essere
sovraverniciata.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,6 lt
Colori disponibili: Rosa chiaro

TECSIT MATIFLEX 180

Siliconi

Matiflex 180 è un sigillante elastoplastico a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, esente da
solventi, idoneo per sigillature con moderata dilatazione anche in esterno. Non idoneo per immersione o dove sia possibile il ristagno d’acqua. Può essere riverniciato. Matiflex 180 aderisce sulla maggior parte dei materiali impiegati in edilizia (laterizio, cemento, intonaco, legno, metalli, alluminio).
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,3 lt
Colori disponibili: Bianco

TECSIT MATIFLEX 590

Siliconi

Matiflex 590 è un sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica a reticolazione neutra di tipo
“alcossilica” (inodore). Garantisce un ottima resistenza contro le muffe. Matiflex 590 viene utilizzato principalmente nel settore dei sanitari e in edilizia, offre una buona resistenza contro gli agenti atmosferici.
Matiflex 590 non è sovraverniciabile, non è adatto per la realizzazione di vetrocamera, incollaggio strutturale di vetri, realizzazione acquari, utilizzo su marmo o pietre naturali, uso alimentare e montaggio
specchi.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,3 lt
Colori disponibili: Bianco
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TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI

VERNICI INTUMESCENTI
Char 17
Char 21
Char 21 Plus
Char 22
VERNICI IGNIFUGHE
Tecsit NF 595
SIGILLANTI
Tecsit Ma-Flame
Tecsit Mast-re
SCHIUME POLIURETANICHE
Tecsit Matipur 180
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T R AT TA M E N T I I G N I F U G H I E I N T U M E S C E N T I
TECSIT CHAR 17

Vernici intumescenti

Vernice trasparente intumescente per la protezione al fuoco di legno e substrati infiammabili. Char 17
è una vernice intumescente trasparente che fornisce una barriera al fuoco molto efficace con una rapida attivazione a bassa temperatura. Il sottile film trasparente sviluppa in caso di incendio una schiuma carbonio coerente particolarmente adatta alla protezione dal fuoco di substrati infiammabili.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT CHAR 21

Vernici intumescenti

Pittura intumescente a base acqua per la protezione al fuoco di strutture in acciaio e in cemento. Char
21 è una pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente basso, che forni- sce una barriera al fuoco molto efficace grazie all’elevato contenuto di solidi attivi, alla robustezza
della schiuma intumescente e all’uso di nanocariche. Il rapido sviluppo di schiuma carbonio stabile
con un basso coefficiente di trasmissione del calore, fornisce una protezione efficace a substrati infiammabili e non infiammabili.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Bianco

TECSIT CHAR 21 PLUS

Vernici intumescenti

Pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente basso, che fornisce
una barriera al fuoco molto efficace grazie all’elevato contenuto dei solidi attivi, alla robustezza della
schiuma intumescente e all’uso di nanocariche. Il rapido sviluppo di una schiuma carbonio stabile
con basso coefficiente di trasmissione del calore, fornisce una protezione efficace a substrati infiammabili e non-infiammabili
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco

TECSIT CHAR 22

Vernici intumescenti

Pittura intumescente a base solvente per la protezione al fuoco di strutture in acciaio. Char 22 è una
pittura intumescente ad alta prestazione a base solvente che fornisce una barriera al fuoco molto
efficace grazie all’elevato contenuto di solidi attivi, alla robusta e durevole schiuma intumescente con
eccellente stickability. Il rapido sviluppo di una schiuma carbonio stabile con basso coefficiente di
trasmissione del calore, fornisce una protezione efficace a substrati infiammabili e non infiammabili
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco.
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T R AT TA M E N T I I G N I F U G H I E I N T U M E S C E N T I
TECSIT NF 595

Vernici ignifughe

Tecsit NF 595, prodotto ignifugo di classe 1, è una vernice bicomponente in resina poliuretanica a base
di resine poliestere, induritori isocianici, solventi e composti ignifuganti per il trattamento ignifugo di
materiali legnosi secondo il DM 6 Marzo 1992 che recepisce la norma UNI 9796. La classe di reazione
al fuoco conferita a tali manufatti legnosi trattati come da s.t. è pari a 1.
Rapporto di catalisi: Bicomponente
Confezioni: 15,0 kg (10 + 5)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT MA-FLAME

Sigillanti

Ma-Flame è un sigillante elastoplastico a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, specifico per
applicazioni in edilizia ove sia richiesta resistenza al fuoco. Ma-Flame è un sigillante acrilico in dispersione acquosa specifico per applicazione in edilizia ove sia richiesta una resistenza al fuoco. Classe
di resistenza al fuoco: EI 240. In caso di incendio, impedisce la propagazione del fuoco e del fumo,
permettendo un affidabile partizione della stanza. Sovraverniciabile.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,3 lt
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T M A S T- R E

Sigillanti

Mast-Re è un sigillante refrattario per fessure e giunti a stretto contatto con fioco a fiamma libera.
Aderisce perfettamente sulla maggior parte dei materiali edili (alluminio, ferro, acciaio, calcestruzzo,
laterizio, pietre naturali, ecc..). Una volta applicato garantisce resistenza fino 1500°C.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,5 kg
Colori disponibili: Grigio scuro

TECSIT MATIPUR 180

Schiuma poliuretanica

Mati Pur 180 è una schiuma poliuretanica monocomponente. La particolare formulazione chimica le conferisce un elevata resistenza al fuoco. Mati Pur 180 è ideale per fissare, isolare e sigillare i più comuni
materiali edili. Ha una buona resistenza all’acqua ed ai detergenti. Sensibile all’esposizione UV, può essere
sovraverniciata.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 0,6 lt
Colori disponibili: Rosa chiaro
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DILUENTI

SOLVENTI
Tecsit Ragia
Tecsit SL 100
Tecsit SL 200
Tecsit SL 84
Tecsit Solvent
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DILUENTI
TECSIT RAGIA

Solventi

Tecsit SL 84 è un diluente a rapida evaporazione per prodotti nitro ed epossidici.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SL 100

Solventi

Tecsit SL 100 è un diluente a rapida evaporazione per prodotti poliuretanici ed acrilici.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SL 200

Solventi

Tecsit SL 200 è un diluente a lenta evaporazione per prodotti poliuretanici ed acrilici.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SL 84

Solventi

Tecsit SL 84 è un diluente a rapida evaporazione per prodotti nitro ed epossidici.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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DILUENTI
TECSIT SOLVENT

Solventi

Tecsit Solvent è un diluente a rapida evaporazione per prodotti poliuretanici.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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PITTURE

Tecsit 3A
Tecsit Thermo Acustic
Tecsit Brea
Tecsit Brea Top
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PITTURE
TECSIT 3A

Pitture

Tecsit 3A è un idropittura murale per interni ad altissima qualità con caratteristiche anti muffa, anti
condensa e anti batteriche. Realizzata con speciali preservanti a base di sali d’argento che conferiscono all’idropittura sia un efficace azione anti muffa, sia una valida azione anti batterica, contrastando di fatto il proliferarsi dei batteri sulla superficie. Cariche di inerti speciali al suo interno riescono a
contrastare la condensa che si crea all’interno degli edifici, senza alterarne l’effetto visivo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 2,5 lt - 5,0 lt - 14,0 lt
Colori disponibili: RAL

TECSIT THERMO ACUSTIC

Pitture

Tecsit Thermo Acustic è una pittura monocomponente per rivestimenti, con caratteristiche di isolamento termico e acustico. Questa sua caratteristica è data dalla sua particolare formulazione a base
di resine acriliche e da microsfere di vetro cave in vetro.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 2,5 lt - 5,0 lt - 14,0 lt
Colori disponibili: Bianco

TECSIT BREA

Pitture

Tecsit 3A è un idropittura murale per interni ad altissima qualità con caratteristiche anti muffa, anti
condensa e anti batteriche. Realizzata con speciali preservanti a base di sali d’argento che conferiscono all’idropittura sia un efficace azione anti muffa, sia una valida azione anti batterica, contrastando di fatto il proliferarsi dei batteri sulla superficie. Cariche di inerti speciali al suo interno riescono a
contrastare la condensa che si crea all’interno degli edifici, senza alterarne l’effetto visivo.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 2,5 lt - 5,0 lt - 14,0 lt
Colori disponibili: RAL

TECSIT BREA TOP

Pitture

Tecsit Brea Top è un idropittura a base di resina acrilica in emulsione acquosa. Dotata di ottime caratteristiche di permeabilità al vapor d’acqua, su pareti interne ha una discreta resistenza allo sfregamento
a umido, su pareti esterne resiste ai cicli termici. Brea Top garantisce una buona copertura, una buona
pennellabilità e offre un aspetto satinato.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 2,5 lt - 5,0 lt - 14,0 lt
Colori disponibili: RAL
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CURA E MANUTENZIONE

TRATTAMENTI PROTETTIVI PER IL LEGNO
Tecsit Aquaver BC
Tecsit Aquaver T
Tecsit Grigioff
Tecsit Sundeck Wood Oil
Tecsit Wax
DETERGENTI
Tecsit Clean A
Tecsit Clean B
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CURA E MANUTENZIONE
TECSIT AQUAVER BC

Trattamenti pretettivi per il legno

Tecsit Aquaver BC è un impregnante bianco specifico per legni di conifera. Formulato con speciali dispersioni acriliche ed additivi ad azione protettiva e curativa, protegge e preserva il legno da attacchi
di insetti lignivori, funghi, azzurramento e marcescenza. Aquaver BC una volta applicato permette di
ottenere una tinta molto coprente e stabile alla luce solare.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 lt - 25,0 lt
Colori disponibili: Bianco

TECSIT AQUAVER T

Trattamenti pretettivi per il legno

Tecsit Aquaver T è un impregnante per legno in dispersione acquosa. Formulato con speciali resine
acriliche ed additivi ad azione protettiva e curativa, protegge e preserva il legno da attacchi di insetti
lignivori, funghi, azzurramento e marcescenza.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 5,0 lt - 25,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT GRIGIOFF

Trattamenti pretettivi per il legno

Tecsit Grigioff è una soluzione acquosa monocomponente per il ripristino del colore dei manufatti
in legno. La sua composizione chimica fa si che gomme e metalli non vengano aggrediti. Tecsit Grigioff è ideale per quelle superfici (pavimenti in legno, mobili in legno, attrezzatura da giardino, ecc..)
che sono diventate grigie per azione di intemperie e raggi UV. Tecsit Grigioff è biodegradabile ed
ecotossico (OECD 301-F ed OECD 202:2004).
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SUNDECK WOOD OIL

Trattamenti pretettivi per il legno

Tecsit Sundeck Wood Oil è un impregnante per legno. Composto da oli naturali e sintetici, additivati
da assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti-invecchianti contro il degrado del legno. Non screpola. Particolarmente indicato per il trattamento di legni sud americani (IPE Lapacho, Tobaco, ecc..) e
per legni da esterno tinti in autoclave. Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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CURA E MANUTENZIONE
T E C S I T WA X

Trattamenti pretettivi per il legno

Tecsit Wax è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in
legno verniciati (a solvente o ad acqua), oliati, cerati o soggetti ad elevato calpestio, e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasi. Wax è inoltre idoneo per la manutenzione di pavimenti in cotto e materiali lapidei posti all’interno. Il prodotto conferisce alla superficie un piacevole
effetto naturale idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina
i pavimenti particolarmente rovinati.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT CLEAN A

Detergenti

Tecsit Clean A è un detergente acido ad alta efficacia, pronto all’uso, specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici smaltate, rubinetterie, grès e ceramiche. Elimina le efflorescenze,
le incrostazioni di calcare, ruggine e residui di cemento. Ideale per la pulizia di fondo di pavimenti in
ceramica, cemento grès, grès porcellanato. Lascia le superfici pulite e brillanti. Tecsit Clean A grazie
alla sua composizione a base di acidi organici, non corrode le superfici metalliche e garantisce un
azione rapida ed efficace. Il prodotto è conforme ai test EN 1276.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT CLEAN B

Detergenti

Tecsit Clean B è uno sgrassante basico concentrato, a bassa schiuma per superfici. Si utilizza per la
pulizia di tutte le superfici. Clean B è utilizzabile nelle macchine lavapavimenti. Grazie alla sua struttura chimica non aggredisce le superfici sulle quali è applicato.
Rapporto di catalisi: Monocomponente
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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La certificazione FSC® garantisce che questi prodotti sono stampati su materiali provenienti da foreste dove sono rispettati
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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Sede legale
Via Libarna, 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)
Sede operativa
Via Trattato di Roma, 2
15067 - Novi Ligure (AL)
+39 0143 667749
info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com

