
TECNOLOGIE INNOVATIVE
MACCHINE E POLIUREE

• Pavimentazioni autolivellanti, impermeabilizzazioni ed insonorizzazioni
• Su metallo e/o vetroresina
• Per protezione del calcestruzzo
• Per barriera all'acqua
• Per livellare la superficie del ponte di coperta nella costruzione di navi e di imbarcazioni del genere

• Amico dell'ambiente - non contiene VOC
• Non ha perdite peso
• Di facile scorrimento ed applicazione
• Basse emissioni di odori

VANTAGGI

Sede legale: Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)
Sede operativa e uffici: Sede Operativa C.da Aso, 36 - 63062 Montefiore dell’Aso (AP)

Info e assistenza
info@d5italia.com - Tel. +39 0734 991259

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SCHEDA TECNICA

D5 M01 
POLIUREA MANUALE BICOMPONENTE 

DESCRIZIONE
D5 M01 è un sistema bicomponente Resina + Isocianato, autolivellante, con eccellenti caratteristiche 
di lavorabilità, privo di solventi

CAMPI DI APPLICAZIONE

COLORE
• neutro
• Ral a richiesta

Rivestimenti elastomerici destinati a :

Le irregolarità superficiali dei piani metallici saldati ( acciaio, alluminio) o dei ponti di coperta GRP, fino a 20 
mm, posso essere livellate in un unica operazione.
Nel caso in cui si voglia incrementare la viscosità del sistema è possibile l'impiego di microsfere di vetro.

CONFEZIONI

Kit da 20 + 4 kg



TECNOLOGIE INNOVATIVE

MACCHINE E 
POLIUREE

Peso specifico ISO a 25°C 1.11 - 1.12 

Peso specifico RES a 25°C 1.15 - 1.25

Viscosità ISO a 25°C 170 - 230

Viscosità RES a 25 °C

Rapporto di miscelazione (A+B) 100:20 

Pot Life a 25°C 20 - 40 

Carico a rottura

Allungamento a rottura 50 -60 

Resistenza alla lacerazione 25 - 30
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SCHEDA TECNICA

D5M01

DATI TECNICI

6 - 8

Resistenza all'abrasione - 
Taber Test: H22  

<250 

Durezza 75 - 80 

g/cm3 UNI EN ISO 2811-1:2011

g/cm3 UNI EN ISO 2811-1:2011
mPas

UNI EN ISO  3219:1996 Brookfield

UNI EN ISO  3219:1996 Brookfield

mPas10000 - 20000

in peso

min

Mpa
%

KN/m

mg

UNI ISO 34-1:2010

ShoreA  UNI EN ISO 868:2005

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto è già pre-pesato: miscelare quindi i componenti RESINA e ISOCIANATO. Mescolare con un 
agitatore meccanico che consenta di ottenere un prodotto omogeneo e con il minor quantitativo d'aria 
possibile. Ove necessario e per applicazioni con airless o rullo, si raccomanda una diluizione del 5-20% 
con diluente.

STOCCAGGIO

conservare in un luogo fresco, ad una temperatura compresa tra i +5°C e +25°C. Validità del 
componente resina è di 12 mesi. Validità del componente isocianato 6 mesi.

SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e le mucose. Utilizzare protezioni adeguate, in particolare, 
maschera e guanti. Non inalare in prodotto, areare le aree di lavoro

SILAB006.01

SILAB006.01
PRESTAZIONI

ISO 527-1:2012

ISO 527-1:2012

EN 5470-1:2001

I dati contenuti nel presente documento, nonché consulenze o altri servizi di supporto, si basano sulle nostre attuali conoscenze ed 
esperienze. In considerazione di numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei nostri prodotti, questi dati non sollevano gli utilizzatori 
dallo svolgere le proprie indagini e prove, in particolare per quanto riguarda l'idoneità dei beni ceduti, per i processi e le finalità per cui si 
intende usarli; inoltre questi dati non comportano alcuna garanzia di determinate proprietà o l'idoneità del prodotto per lo scopo specifico. 
Enventuali descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, valori misurati, ecc... qui indicati, possono essere modificti senza 

preavviso e non sono rappresentativi della qualità contrattuale del prodotto.




