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POLISTIK
MEMBRANA BITUME POLIMERO UV RESISTENTE

MONOCOMPONENTE PIASTRELLABILE

BASE ACQUA

DESCRIZIONE

Campi di applicazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

 -20°C + 100°C

Kg 1- 5 – 10 -18

membrana liquida in dispersione acquosa a base di bitumi modificati con polimeri di ultima generazione,filler e pigment selezionati; 
inoltre è arricchito di fibre sintetiche che migliorano le resistenze meccaniche generali.
La calibrata curva granulometrica ed il mix di fibre sintetiche rende il prodotto idoneo al traffico pedonale domestico.
Il film ottenuto è caratterizzato da un'ottima  adesione a vari tipi di supporto, buona resistenza ai ristagni d'acqua  ed un'ottima 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V; inoltre il prodotto  consente la sovrapposizione sicura e solidale di altri rivestimenti, 
come:rasanti ed adesivi cementizi e rivestimenti polimerici di altra natura.
Una volta essiccata forma una pellicola elastica, continua,senza giunzioni o sormonti che conferisce ai manufatti così trattati un'elevata 
resistenza agli agenti atmosferici in genere e soprattutto a raggi U.V.
Può essere lasciata a vista.
È occasionalmente pedonabile (non per traffico continuo) ed ha una buona resistenza ai ristagni d’acqua. Ottimo utilizzo nei casi in cui 
risulti difficile l'applicazione a fiamma di membrane bituminose prefabbricate. 

POLYSTIC è stato studiato e formulato per ottenere impermeabilizzazioni pratiche e durature di superfici di ogni forma e complessità, sia 
in orizzontale che in verticale consentendo di realizzare in opera membrane bituminose continue, saldamente ancorate a tutta la 
superficie di posa e caratterizzate da alte tensioni tangenziali, ed alle punzonature. Sarà quindi favorevolmente utilizzato per 
l'impermeabilizzazioni di terrazze, balconi, tetti a falda, muri contro terra, lastroni, per il ripristino di vecchie membrane bituminose, per 
sigillare camini, canali di gronda in cemento ed in metallo, per l'incollaggio di pannelli isolanti, per la realizzazione di barriere al vapore, 
ecc.   POLYSTIC inoltre evidenzia un alto valore di ISTERESI MECCANICA per cui, accoppiato con pannelli fonoassorbenti contribuisce ad 
abbattere notevolmente le trasmissioni

Colore della pasta Marrone - colore del film essiccato: nero
Stabilità di forma a caldo a 120°C si notano leggeri rigonfiamenti
Peso specifico 1,050 Kg/dm³
Allungamento alla rottura: senso longitudinale: 1,6 daN/cm² 1000%

senso trasversale:      2,0 daN/cm² 1000%
Diluizione Pronto all'uso
Temperatura di esercizio: 
Residuo secco: 70% - dm³ +/- 3%
Impermeabilità all'acqua : a 60KPa resiste
Spessore consigliato 2mm per m² (anche in unico passaggio)
Tempo di essicamento Superficie: circa 60 min. a 20°C - Profondità: circa 48 ore a 20°C
Consumo:  con TNT 1,5 Kg/m2 per mano, senza TNT 1 Kg/m2 per mano
Confezioni 
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APPLICAZIONE

PRIMING 

POSA IN OPERA IMPERMEABILIZZANTE

PIASTRELLATURA

AVVERTENZE

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
POLYSTIK va applicato su superfici pulite, esenti da polvere, parti friabili e non aderenti, e quindi molto importante effettuare una 
perfetta pulizia del supporto che si deve rivestire .
Le superfi ci da trattare possono essere umide ma devono essere prive di pozzanghere e ristagni di acqua che andrebbero a diluire il 
prodotto; Il massetto non deve contenere più di 4% di umidità relativa

si consiglia sempre l'applicazione del primer SIRESEAL AQUA PRIMER, epossidico bicomponente all'acqua, al consumo di 0,100 kg/m2

La posa può essere effettuata a pennello, spatola, spazzolone o rullo. 
Si consiglia di stendere il prodotto in più strati fino al raggiungimento di circa 2,5/3 Kg/m² (ottenibile con l'applicazione di circa due/tre 
strati).
Tra l’applicazione dei singoli strati si consiglia vivamente di inserire il rinforzo  SIRESEAL  FABRIC  tessuto in geotessile poliestere 
rinforzato, per migliorarne le caratteristiche meccaniche generali e per raggiungere uniformemente gli spessori minimi richiesti;  
rinforzare lo strato di POLYSTIK inglobando SIRESEAL FABRIC sovrapponendo i teli per almeno 5 cm. L'utilizzo del tessuto non tessuto 
diventa indispensabile nelle coperture di grandi dimensioni

piastrellare utilizzando colla di categoria C2 o  superiore ad essiccazione completa dell’ultimo strato 48/72 ore

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C considerare sempre sia la temperatura ambientale che 
quella del sottofondo. Per posa all’esterno non applicare mai con nebbia persistente o in imminente pericolo di pioggia che potrebbe 
dilavare il prodotto ed accertarsi che tali situazioni climatiche siano garantite anche nelle 72 ore successive all'applicazione.
Controllare la possibilità di formazione di condense superficiali (punto di rugiada) che potrebbero inficiare le caratteristiche del 
prodotto. La verifica deve essere eseguita anche prima dell’applicazione del secondo strato.
POLYSTIK è un prodotto monocomponente pronto all’uso. Pertanto si raccomanda di non diluire. Prima dell’applicazione agitare piano 
solo se necessario.
Non applicare su membrane bituminose di recente applicazione in quanto la migrazione delle sostanze leggere della mescola 
bituminosa può causare il distacco della vernice. Sulle vecchie guaine ossidate ma in buono stato o in presenza di residui di vecchie 
pitturazioni è consigliato pulire preventivamente la superficie con idropulitrice. A completa asciugatura applicare sempre AQUA 
PRIMER, primer epossidico 2k all'acqua.
Le condizioni ottimali di posa devono essere garantite per almeno 24 ore dall'applicazione. Ad essiccazione avvenuta (almeno dopo 15 
gg.) sarà opportuno coprire il manto impermeabile ottenuto con POLYSTIC con una finitura poliuretana alifatica o vernice alluminio 
all'acqua.

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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