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P_CAF Asparti-coat 801 
 
 

Descrizione 

È un sistema bicomponente a base poliuretano-poliaspartato, esente da solventi, atossico, che reticola a 
temperatura ambiente tramite un processo di poli-addizione. Applicabile a spruzzo, pennello, rullo o per 
colata. 

Il prodotto vanta di una bassa viscosità dinamica, bassissimo picco esotermico, totale assenza di ritiri lineari, 
elevata brillantezza ed eccellente stabilità di colore.  

 
 

Campi di utilizzo 

Totalmente iningiallente grazie alla sua struttura 100% alifatica, e non aggressivo verso il supporto da 
trattare, è particolarmente indicato per: 

 
- Topcoat su molteplici superfici (compreso acciaio inox e plastiche); 
- Pavimentazioni carrellamento frequente e pesante. 
- Rivestimenti anticorrosivi; 
- Conformal coating; 
- Imbibizione fibre composite: 
- Impermeabilizzazioni piscine; 
- Trattamento marmi; 
- Topcoat per nautica; 
- Realizzazione di pezzi in carbonio da stampo direttamente in finitura; 
- Protezione di manufatti artistici in esterno. 

 
 
Il prodotto presenta naturalmente una buona tissotropia, e può essere applicato in orizzontale, in verticale o 
sopratesta, per film prossimi ai 50-150 micron senza presentare colature. 
 
Il materiale una volta indurito assume una totale impermeabilità nei confronti di: acqua, vapore, oli e 
idrocarburi. 

 

 

Caratteristiche tecniche parte A (resina) 

Viscosità Cps 1000-2000 

Peso specifico       g/ml 1.07 

Natura della resina - Polioli modificati 

Colore - Trasparente, (pigmentabile) 

Stabilità in latta chiusa mesi 6 
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Caratteristiche tecniche parte B (indurente) 

Rapporto di miscelazione 

 

 
 

 

Caratteristiche tecniche del sistema  

*I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 23°C e 50% di umidità relativa e su provini invecchiati da 
almeno 7 giorni. 

 

Stoccaggio 

Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra i 5°/35°C. 

Si prega di osservare la data di scadenza riportate su ogni confezione. Oltre questa data non garantiamo 
che il prodotto sia ancora conforme alle specifiche di vendita. 
 
Le nostre prove sono state eseguite con scrupolo e serietà; confidiamo pertanto che possano esservi di utile 
orientamento pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda il risultato delle 
vostre lavorazioni. I dati possono essere variati in ogni momento. 

Viscosità Cps 1100-2100 

Peso specifico       g/ml 1.18 

Natura del catalizzatore - HDI modificato 

Colore - Trasparente 

Stabilità in latta chiusa mesi 6  

 Parti in peso Parti in volume 

Resina (parte A)                     100 100 

Indurente (parte B) 67 59 

Durezza Shore D 82-84 

Pot life   (50g massa) 5-15 min. 

Tempo di indurimento  (50g massa) 1-2 ore 

Polimerizzazione completa  (50g massa) 24-36 ore 

Assorbimento d’acqua (Dopo 7gg) < 0,07 % 

Resistenza a solventi  (Acetone) Buona 

Resistenza ad acidi e alcali - Ottima 

Resistenza agli shock termici (da -30 a +120°C) Positivo 

Temp. transizione vetrosa (HDT) 100°C 

Modulo elastico MPa 2000 

Resistenza a flessione Kg/cm
2 

180 

Resistenza a compressione Kg/cm
2 

700 

Resistenza a trazione Kg/cm
2 

120 


