
Sigillante per superfici asfaltate, 
 resistente ai combustibili
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SENZA SOLVENTI

RESIST 2K è un sigillante per super-
fici asfaltate di nuova concezione, 
resistente ai combustibili e appartiene 
alla famiglia degli asfalti Reaktiv. 
A differenza dei prodotti standard, non 
contiene catrami e solventi e rispetta 
l’ambiente; contiene invece una con-
siderevole quantità di materie prime 
rinnovabili. RESIST 2K è ecocompatibile e 
ideale per lavori nel tempo libero e attività 
in spazi chiusi, anche in officina. Le pro-
prietà dell’emulsione RESIST 2K si adatta-

depositi, parcheggi (anche in aeropor-
ti) e stazioni di servizio. 
Inoltre RESIST 2K si contraddistingue per 
la sua eccellente capacità di adesione e 
per la sua resistenza ai combustibili.
Pulizia e manutenzione della superficie, 
estremamente liscia, potranno essere 
effettuate con la massima semplicità.
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Sigillante per superfici asfaltate, 
resistente ai combustibili

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Ideale per sigillare superfici asfaltate per: 
- proteggere le malte bituminose da 
   perdite di olio, carburante, kerosene o 
   gasolio
- omogeneizzare l’asfalto e aumentare la 

capacità di fissaggio della grana
- facilitare le operazioni di pulizia e ma-

nutenzione.
Applicazioni consigliate: aree di parcheggio 
e a traffico lento come garage sotterranei, 
depositi e parcheggi (anche in aeroporti 
e stazioni di servizio). Per ulteriori 
applicazioni, procedere solamente dopo 
averne testato l’idoneità, su una piccola 
superficie. RESIST 2K può essere utilizzato 
anche in spazi chiusi.
CARATTERISTICHE 
RESIST 2K è costituito da due componenti 
che devono essere mescolati immediata-
mente prima dell’applicazione; ha tempi 
di indurimento brevi, è privo di solventi 
e acqua e contiene solo sostanze attive.
La colorazione va dal grigio scuro al nero. 
Si caratterizza inoltre per una forte 
resistenza all’abrasione, pur mantenendo 
le proprietà plastiche dell’asfalto e la 
massima facilità di applicazione.
UTILIZZO
CONDIZIONI ESTERNE:
La superficie dev’essere asciutta, priva di 
oli e grassi e in grado di resistere ai 
carichi previsti. RESIST 2K può essere 
applicato a freddo ma, per assicurarne la 
corretta stesura, la temperatura del pro-
dotto dovrebbe essere di 20° C, mentre 
quella della superficie non dovrebbe es-
sere inferiore ai 10° C. In caso contrario la 
superficie potrebbe apparire difettosa e 
avere dei problemi di tenuta o il processo 
di indurimento potrebbe richiedere un 
tempo molto lungo. Con una tempe-
ratura della superficie di 20° C, RESIST 2K 
garantirà una tenuta parziale già dopo 24
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Queste istruzioni sono da intendersi come linee guida generali, basate su valori medi 
non applicabili in caso di forti sollecitazioni. L’operatore dovrà verificare precedentemente 
l’idoneità del prodotto rispetto ai risultati desiderati e alle condizioni esterne.

ore, mentre sarà in grado di garantire una 
tenuta ottimale dopo circa tre giorni.
PROCEDIMENTO:
Mescolare il componente A per circa un 
minuto e poi aggiungere il componente 
B e continuare a mescolare fino a rag-
giungere la massima omogeneità. Versa-
re l’emulsione (circa 5 kg) sulla superficie 
e distribuirla con   una spatola in gomma. 
Nel caso in cui l’asfalto non sia omo-
geneo, applicare, un paio di giorni dopo 
la prima stesura, un secondo strato per 
migliorare la qualità della superficie.
ULTERIORI ISTRUZIONI:
Per rendere omogenee aree che non lo 
sono (con spessore massimo di 10 mm) è 
possibile preparare un impasto composto 
da 1-2/10 da RESIST 2K e 9-8/10 da sabbia 
di quarzo (es. DORSILIT N.6, con grana da 
0,1 a 2 mm). Per ottenere superfici an-
tiscivolo (es. passaggi pedonali, incroci e 
accessi a garage sotterranei) la sabbia di 
quarzo (grana da 0,6 a 1,2 mm) deve es-
sere distribuita uniformemente sulla su-
perficie sigillata non solidificata. In base 
alle leggi sull’utilizzo degli agenti chimici, 
il componente A è considerato irritante 
e quello B corrosivo; il prodotto ottenuto 
dall’insieme dei due componenti non è, in 
alcun caso, nocivo. Ulteriori informazioni 
sono indicate nella confezione e nelle 
schede di sicurezza.
CONSUMO 
In caso di asfalto con grana sottile: da 1 a 
1,5 kg per m2; in caso di asfalto con grana 
grossa, se il sigillante non viene distribuito 
con la spatola di gomma per formare un 
rivestimento sottile o se è freddo: fino a 
2,5 kg per m2.
CONFEZIONI 
Componente A: 23 kg in secchio 
Componente B: 2 kg in barattolo.
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