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Resina Pi-COATING: specifiche tecniche
Resina uretanica a base di olii naturali a due componenti  
per risanamento di fognature e scarichi domestici resistente 
anche ad alte temperature e a basso impatto ambientale

Campo di utilizzo
Scarichi domestici di bagni cucine, ristoranti in cemento, ghisa da DN 32 a DN 150  
PVC da DN 70 a DN 150.
NB: Non consigliato per tubazioni in PVC da DN 32 a DN 50 dove scorre acqua molto calda.

Proprietà meccaniche prodotto finito:
Durezza: Resistente al taglio e abrasione anche degli ugelli rotanti  
 più aggressivi (catene, raschiatori, ecc)
Resistenza a trazione: 6÷25 N/mm2

Adesività (metallo): 10÷25 N/mm2 a seconda della durezza. Valori non   
 adeguati di adesività dipendono sempre dalla 
	 flessibilità/durezza.
Adesività (cemento): 5,3 MPa/cm2, 100% rottura del cemento
Umidità: Forma una pellicola che garantisce la tenuta
Conduttività elettrica: Materiale elettrico isolante, non conduce la corrente.

Informazioni per la lavorazione:
Metodo di lavoro: rivestimento per spazzolatura
Pot life: resina mescolata: circa 25 min (t=20°C)
Temperatura di lavoro: installazione 16÷50°C
Temperatura prodotto finito: -40 ÷ +120°C (+200°C per applicazioni speciali)
Consumo: CEMENTO: 1 kg/m2 (1 mm di spessore); in media 1 kg = 1÷3 m2. 
 ACCIAIO: in media 1kg =2÷5m2

Livellamento:	 su	superfici	orizzontali	il	prodotto	si	uniforma	da	solo.	Su	superfici	inclinate	applicare		
 più strati a intervalli di 4 ore.

Confezionamento e conservazione:
Confezioni da 350 g:  Resina 234g  /  Induritore 116g
Confezioni da 8,28 kg:  Resina 5,69kg  /  Induritore 2,59kg
Confezioni da 16,329 kg:  solo per ordini speciali.
Durata di conservazione: Induritore: 6 mesi  /  Resina: 24 mesi 
Temperatura di stoccaggio: 10÷25°C

Caratteristiche tecniche:
Nome prodotto: Resina PICOTE
Numero componenti:  2
Rapporto di miscelazione:  100:45  Parte plastica 100: induritore 45
Dosaggio e proporzioni: Precisione nel peso ± 3%
Colore:  verde smeraldo
Emissioni gas: Non viene rilasciato alcun gas pericoloso durante il mescolamento e dopo   
 l’indurimento
Lucidità: Semi lucido
Riduttore dello spessore: Non utilizzato
Indurimento: polvere asciutta:  12 h, 
	 superficie	lucente:		1	giorno,	
	 durezza	finale:		 7	giorni.	
 Secondo strato di rivestimento: 2÷16 h dopo il primo trattamento con t=16÷25°C
Contenuto asciutto: 100%
Densità: Parte plastica: 0,95÷1,050 kg/dm3 Induritore: 1,230 kg/dm3

Classificazione antincendio: 95/28/EC, L
Restringimento: Non soggetto a restringimento
Resistenza UV: L’esposizione diretta alla luce solare può alterare il colore del rivestimento.
Flessibilità: +25
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