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POLYSINT R è una membrana liquida elastomerica pigmentata e fibrorinforzata 
in emulsione acquosa che offre una efficace protezione ai manufatti cementizi 
ed alle membrane in bitume distillato polimero.

Rev. 3-19

POLYSINT R

Polyglass aderisce 
al Green Building Council

UNI EN 1504-2
UNI EN 14891



PR
OD

OT
TI 

SP
EC

IA
LI DESCRIZIONE TECNICA

POLYSINT R è una membrana liquida pigmentata in emulsione acquosa, a base di copolimeri acrilici modificati ed elastomerizzati, 
additivata con fibre sintetiche che aumentano la resistenza meccanica del prodotto rendendo impermeabile la superficie su cui 
viene applicata. Dopo l’essicazione forma una pellicola elastica e tenace, che aderisce ai supporti dove viene applicata, resistente 
agli agenti atmosferici ed alle eventuali microfessurazioni che potrebbero formarsi sui supporti.

DOVE SI APPLICA
POLYSINT R viene applicata per rivestire ed impermeabilizzare manufatti in calcestruzzo, per il ripristino di vecchie membrane 
bitume polimero, fibrocemento, legno, superfici metalliche e superfici pavimentate di piccole dimensioni.
È indicata per la protezione dei supporti con una pendenza minima del 3% in modo che non si creino ristagni d’acqua che 
potrebbero ammalorare o ridurre la vita utile del prodotto. I supporti in calcestruzzo dovranno avere la corretta stagionatura e 
dimensionati in modo tale che non ci siano microfessurazioni o rotture; sul calcestruzzo le zone non omogenee dovranno essere 
ripristinate con apposite malte cementizie.
POLYSINT R è particolarmente utile a ripristinare, riparare e/o proteggere superfici impermeabilizzate con membrane bitume 
distillato polimero con finitura esterna talcata, sabbiata o autoprotetta con scaglie d’ardesia.
POLYSINT R è applicabile su membrane in bitume distillato polimero invecchiate che non abbiano più essudazioni di oli; l’adesione 
al supporto viene determinata dal grado di pulizia della superficie da trattare, grazie alle fibre di cui è composto POLYSINT R non 
è richiesta l’armatura (Poliestere 60) tra il primo e secondo strato di materiale.
L’eventuale posa di pavimentazioni su manufatti in calcestruzzo trattato con POLYSINT R dovrà essere definita in accordo con il 
progettista in modo da evitare possibili fenomeni fessurativi che interferiscono con la dilatazione termica del prodotto applicato 
(vedi sotto crack bridging ability). Per la posa di eventuali pavimentazioni in piastrelle, si consiglia l’utilizzo di collanti cementizi 
C2TES1 o C2TES2 secondo la norma EN 12004. 

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
POLYSINT R è pronto all’uso; non diluire e non utilizzare miscelatori meccanici. POLYSINT R viene applicato con spatola liscia o 
a pennello su piccoli superfici di tipo complesse. Tutte le superfici sulle quali viene applicato POLYSINT R devono essere solide, 
compatte, prive di parti friabili, polveri, oli, asciutte, pulite, livellate e con una pendenza minima del 3% per eliminare l’eventuale 
ristagno dell’acqua.
Il prodotto si applica di norma in piu’ mani (minimo 2) incrociate; la prima con spatola dentata spessore 8 mm e poi ripassata 
con la liscia; la seconda mano, con spatola liscia, verrà applicata mediamente dopo circa 48 ore tale e quale e comunque dopo 
completa essiccazione dalla prima mano.
Per l’applicazione su membrane bitume distillato polimero con finitura in scaglia di ardesia, prima dell’applicazione si consiglia di 
pulire la superficie mediante aria compressa e/o idrolavaggio, in modo da rimuovere l’eventuale scaglia di ardesia incoerente con la 
superficie bituminosa. Non applicare POLYSINT R su supporti cementizi soggetti a umidità di risalita, in caso di pioggia imminente 
o prevista nell’arco delle 24 ore. Non applicare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C. Evitare accuratamente 
temperature estreme di caldo e freddo, rugiada, nebbia e gelo. 
È da evitare l’applicazione su membrane bituminose appena posate, in quanto la naturale minima trasmigrazione di oli presenti 
nel compound potrebbe non garantire il perfetto aggrappaggio deI prodotto. Si consiglia di attendere almeno 60÷90 giorni ed in 
ogni caso fino ad avvenuta ossidazione delle superfici da trattare di provvedere poi eventualmente ad un idrolavaggio preliminare 
delle superfici da trattare.
Il consumo totale per mano varia da 0,800 a 1,2 kg /m2 ; puo’ variare inoltre in funzione della natura e del grado di porosità del 
supporto cementizio ed eventualmente dello spessore desiderato per mano.
Il prodotto presenta un’ottima resistenza fisica all’abrasione ed agli urti quindi risulta anche pedonabile con la permanenza 
continua di persone. 
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POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

NORME DI SICUREZZA
Vedi scheda di sicurezza PRODOTTO PER USO                 

PROFESSIONALE 

Le istruzioni ed i dettagli 
tecnici contenuti in questa 
scheda tecnica si basano sulle 
nostre migliori conoscenze ed 
esperienze. Chiunque intenda 
utilizzare POLYSINT R deve 
assicurarsi che sia indicata per 
il corretto utilizzo ed applica-
zione. In ogni caso l’applica-
tore è il solo responsabile per 
l’installazione del prodotto e 
per ogni conseguenza ne derivi 
da essa.
Per ogni ulteriore informazio-
ne, vi preghiamo di rivolgersi 
all’ufficio tecnico.
Fare sempre riferimento all’ul-
tima versione aggiornata della 
scheda tecnica disponibile sul 
sito: www.polyglass.com

POLYGLASS SPA si riserva di 
apportare, senza preavviso, tutte 
le modifiche che si rendesse-
ro necessarie al continuo per-
fezionamento del prodotto.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
UNI EN 1504-2 - C RIVESTIMENTI - PI MC IR PR
EN 1062-6 PERMEABILITÀ ALLA CO2 SD > 50 m
EN ISO 7783 PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO Classe I - SD < 5 m
EN 1062-3 ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL’ACQUA W <0,1 kg/m² .h 0,5
EN 1542 FORZA DI ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA ≥ 1 N/mm²
EN ISO 5470-1 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (TABER TEST) < 3 g
EN ISO 6272-1 RESISTENZA ALL'URTO Classe II (≥ 10 Nm)

UNI EN 14891 - PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI APPLICATI LIQUIDI DA UTILIZZARE SOTTO LE PIASTRELLATURE IN CERAMICA INCOLLATE 
CON ADESIVI

ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE (PUNTO A.6.2) > 0,5 N/mm²
ADESIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA (PUNTO A.6.3) > 0,5 N/mm²
ADESIONE A TRAZIONE DOPO AZIONE DEL CALORE (PUNTO A.6.5) > 0,5 N/mm²
ADESIONE DOPO CICLI GELO-DISGELO (PUNTO A.6.6) > 0,5 N/mm²
ADESIONE DOPO CONTATTO CON ACQUA DI CALCE (A.6.9) > 0,5 N/mm²
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA (A.7) Nessuna penetrazione
CRACK BRIDGING ABILITY (-5 ± 1 °C) (A.8) > 0,75 mm

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14891   Classe DM 01
Prodotto impermeabilizzante all'acqua applicato liquido 
in dispersione con migliorata capacità di crack bridging a 
bassa temperatura (-5°C)

RESISTENZA ALL'INDENTAZIONE STATICA EOTA TR 007 
Carico 
Categoria di carico
Esito

250 N
P4
Tenuta all'acqua del prodotto: LIVELLO L4 (con categoria 
di carico P4)

RESISTENZA ALL'INDENTAZIONE DINAMICA EOTA TR 007
Tipo di punzone
Diametro punzone
Esito

L2
20 mm
Tenuta all'acqua del prodotto LIVELLO L2

Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle 
specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo. 

CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI
CONTENITORI Latta da 5,10 e 20 Kg
STOCCAGGIO Durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo asciutto, al riparo dal gelo e dal sole: 12 mesi
PULIZIA ATTREZZI Dopo l’uso pulire gli attrezzi con acqua
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ASPETTO Pasta fibrata

tixotropica

COLORE Rosso/grigio/
verde*/bianco

DENSITÀ A 20°C - EN ISO 2811-1 1,40 - 1,50 kg/l
RESIDUO SECCO A 130°C - EN ISO 3251 64-71% 
VISCOSITÀ BROOKFIELD A 20° C  GIR.6,
10 RPM - EN ISO 3219 50.000 (±10.000) Cp 

ASCIUGATURA FUORI POLVERE A 23 °C E 
U.R.50% Circa 4 ore**

ESSICAZIONE COMPLETA A 23 °C E U.R.50% Circa 48 ore**
TEMPERATURA D’APPLICAZIONE da +5 °C a +35 °C 
STABILITÀ NEI VASI ORIGINALI CHIUSI 12 mesi

* Verde a richiesta.
** Dati possono variare in funzione dello spessore del prodotto, della porosità del substrato, temperatura, umidità e ventilazione.


