
scheda tecnica POLY-031

FINITURA ALIFATICA IN POLIURETANO MONOCOMP. COLORATA

ALTAMENTE PROTETTIVA-RESISTENTE UV-PEDONABILE

base solvente

DESCRIZIONE PERFORMANCES

CAMPI DI APPLICAZIONE

CONFEZIONI
Latta da Kg.  20

CONSUMO COLORE
grigio RAL 7035 + altre tinte RAL su richiesta

revisione 11/2018

SIRESEAL • 420 

Finitura semidura, estremamente resistente e protettiva di 
poliuretano alifatico ad un componente, per l’uso sopra il 
SISTEMA POLYSIR (250,260, 600) , come protettivo contro lo 
sfarinamento naturale, il logorio, l’attrito e l’usura.
Il SIRESEAL 420 è a colori, offre un ottima resistenza al sole, non 
ingiallisce e non sfarina. Si pulisce molto facilmente ed offre una 
grande resistenza al mantenimento della colorazione.

• di facile applicazione (ad un componente, pronto all’uso).
• offre una grande resistenza all’attrito.
• offre una stabilità della colorazione.
• Non presenta il fenomeno dello sfarinamento superficiale.
• Non ingiallisce.
• Non è idrolizzato e può essere applicato nei punti dove ci sono           acque 
stagnanti.
• Non si ammorbidisce durante l’estate e non si indurisce durante       
l’inverno, perchè mantiene le sue proprietà meccaniche alle                  
temperature da -30° C fino a +90° C.
• E’ resistente al gelo
• Offre una sufficiente elasticità, in modo da poter seguire i                    
movimenti dellasuperficie.
• La superficie rimane praticabile (intenso traffico domestico di           pedoni)

Il SIRESEAL 420 è utilizzato come protettivo sopra il sistema 
poliuretanico POLYSIR in superfici con intenso traffico pedestre:

  spalti di stadi
  aree pubbliche
  verande
  aree all’esterno per il parcheggio delle automobili e in generale 

in superfici con intenso traffico domestico di pedoni.

400-500 gr/m2 applicati in due strati.



scheda tecnica

POLY-031

APPLICAZIONE

imballaggio misure di sicurezza

SIRESEAL • 420 

Preparazione della superficie
La preparazione accurata della superficie è importante per ottenere un ottimo risultato ed una grande resistenza.
La superficie deve essere pulita, asciutta e senza materiale decomposto, libera da qualsiasi impurità che possa influenzare in modo 
negativo l’aderenza della membrana. Il contenuto di umidità della superficie non deve superare il 5%.
ATTENZIONE: Non lavare la superficie con l’acqua. 

SIRESEAL 420
Per ottenere ottimi risultati, la temperatura durante la copertura e l’indurimento della tintura protettiva deve essere compresa tra 10°C  
e 35° C. Le temperature basse ritardano l’indurimento, mentre le temperature alte l’accellerano. L’elevata umidità può influenzare la 
finitura. 
Stendere la tintura protettiva a colori SIRESEAL-420 in modo incrociato sopra lo strato polimerizzato di SIRESEAL-250 (260,600) con 
l’aiuto di un rullo o di un spruzzatore (airless spray). Dopo 2 – 4 ore e finchè la superficie è ancora un po’ appiccicosa, stendere il 
prossimo strato di SIRESEAL-420.
Durante la polimerizzazione dell’ultimo strato di SIRESEAL-250 (260,600) si deve effettuare la polverizzazione con parecchia sabbia di 
quarzo asciutta (granulometria 0.4 – 0.8 mm oppure 0.1 – 0.3 mm), in modo da poter offrire alla copertura una maggiore durezza e 
resistenza.
Il giorno seguente, dobbiamo spazzare la superficie in modo che la sabbia in quarzo senza aderenza venga rimossa e vengono applicate 
le due coperture della tintura protettiva di SIRESEAL-420.
Per ulteriori informazioni, a quanto concerne l’impermeabilizzazione di superfici di aree pubbliche con intenso traffico domestico di 
pedoni, contattate il reparto di assistenza tecnica. 

Le latte devono essere conservate in un luogo asciutto e freddo per 
massimo 9 mesi. Il materiale deve essere protetto da umidità e luce 
solare diretta. Temperatura di stoccaggio 50-30°C. I prodotti devono
rimanere nei loro contenitori originali non aperti dove è indicato il nome 
dell’azienda produttrice, la destinazione del prodotto,il numero di lotto e 
le etichette con le precauzioni di applicazione

Consultare le informazioni fornite dal produttore. Infiammabile. Vi preghiamo di 
consultare la scheda di Sicurezza. 

I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. SARA Srl si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto uso dei nostri prodotti 
consultare i capitolati tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le 
nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l’utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al 
nostro controllo, l’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
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