
Sigillante colorato per 
superfici RESIST 2K e RESIST

RESIST TOP color

PRIVO DI SOLVENTI

Le nostre indicazioni sul prodotto sono di carattere generale, si 
basano su valori medi e non valgono per applicazioni in 
circostanze o con esigenze particolari. L’utente deve prima 
verificare l’idoneità allo scopo previsto e le condizioni specifiche. 
Eventuali dichiarazioni in tal senso, da parte dei collaboratori, 
dovranno essere tenute in considerazione solo se rilasciate in 
forma scritta. Forniamo il prodotto, di cui ne assumiamo la 
responsabilità, esclusivamente in base alle nostre condizioni di 
vendita e consegna.Th
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RESIST TOP color  è un prodotto 
sigillante liquido per superfici a cui sono 
stati applicati rivestimenti bituminosi 
colorati RESIST, con o senza aggregato. 

RESIST TOP color  crea un sistema 
impermeabile ma traspirante, 
pigmentato, resistente alla luce, quando 
utilizzato insieme ai rivestimenti 
bituminosi RESIST. 

RESIST TOP color, grazie alla sua 
bassa viscosità, offre un livello di 
consistenza dell'applicazione che è 
ampiamente indipendente dalla 
temperatura.  

RESIST TOP color fornisce inoltre 
un'adesione ottimale quando applicato a 
rivestimenti bituminosi RESIST sui quali 
non è stato aggiunto alcun aggregato. 

Una volta indurito, lo strato applicato è 
resistente alle intemperie, al passaggio 
del traffico (a seconda del carico) e può 
essere facilmente sostituito in caso di 
abrasione meccanica. 

RESIST TOP color non contenendo 
solventi, è ecocompatibile e consente di 
pulire facilmente con acqua tutti gli 
strumenti utilizzati. 

RESIST TOP color è resistente agli oli usati 
e idrocarburi (secondo le norme di prova 
stabilite dal Federal Water Act della 
Repubblica Federale Tedesca).

SOLVENT-FREE!
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Sigillante colorato per 
superfici RESIST 2K e RESIST

Certified

ISO 9001

RESIST TOP color

IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato in spazi 
interni o esterni in combinazione con 
rivestimenti bituminosi RESIST per creare 
una tenuta colorata su superfici di asfalto 
colorate con un carico di traffico medio 
basso.
Può essere anche applicato direttamente 
sull'asfalto senza rivestimento bituminoso 
RESIST, ma non è garantita una lunga 
durata.
Sono disponibili i seguenti colori: rosso, 
verde, giallo, grigio, nero, blu e 
trasparente. Altri colori sono disponibili su 
richiesta. Quando si seleziona il colore, 
tenere presente che i colori chiari si 
sporcano più facilmente.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

RESIST TOP color viene generalmente 
applicato sopra un rivestimento 
bituminoso RESIST dopo che è sono stati 
ricoperto di sabbia al quarzo o basalto per 
colorarla con lo stesso colore. La superficie 
deve essere pulita accuratamente.
RESIST TOP color può anche essere 
applicato direttamente su superfici 
trattate con RESIST senza l’aggiunta di 
sabbia come ad es. garage interni per 
dare maggior brillantezza al colore. La 
superficie da rivestire deve essere 
compatta, asciutta e priva di materiali 
che si staccano o fragili, nonché di 
eventuali sostanze che potrebbero 
impedire l'adesione, come grasso, olio, 
pezzi di gomma usurata, polvere o 
simili. In caso di applicazione sopra 
precedenti rivestimenti è necessario 
pretrattare il substrato mediante 
carteggiatura. Questo passaggio si 
applica solo ai sistemi di rivestimento 
RESIST che sono stati applicati da un po’ 
di tempo. La superficie da rivestire deve 
essere protetta dall'umidità di risalita 
(pressione dell'acqua). La temperatura 
del substrato deve essere di almeno 3°C 
superiore alla temperatura del punto di 
rugiada prevalente. 

PROCESSO DI APPLICAZIONE 

RESIST TOP color prima dell’utilizzo 
deve essere mescolato accuratamente 
con un miscelatore per renderlo 
omogeneo. Il materiale può essere 
applicato direttamente dal contenitore 
in cui viene fornito. RESIST TOP color 
può essere steso sulla pavimentazione 

precedentemente preparata 
direttamente mediante un rullo. Nella 
distribuzione del prodotto, assicurarsi di 
applicarlo in modo uniforme, lavorando 
con tratti lunghi e striscia per striscia.
Se le condizioni meteorologiche sono 
calde e asciutte, lo strato sigillante sarà 
calpestabile dopo poche ore. Una volta 
completamente applicato, sarà 
resistente alla pioggia e in grado di 
resistere al pieno carico associato alla 
specifica applicazione.
Applicazione: Normalmente si applica 
uno strato ma per una maggior durante 
è consigliabile applicare 2 strati. 
Substrato e temperatura di 
applicazione: tra 10°C (minimo) e 30°C 
(massimo). Max. umidità relativa 
consentita: 65% per garantire 
un'asciugatura completa.
Attenzione: nel caso di RESIST TOP 
trasparente, la temperatura del 
supporto deve essere di almeno 15°C!!!.
Evitare il contatto prolungato della 
pelle con il prodotto. A questo 
proposito, si prega di fare riferimento 
alla nostra scheda di sicurezza dei 
materiali durante l'utilizzo del prodotto.

CONSUMO QUANTITA’

Secchio PE da 12,5 kg

COLORI

TOP RESIST color grigio

TOP RESIST color verde

RESIST TOP color rosso

TOP RESIST color nero

TOP RESIST color giallo

Nota: i colori sono approssimativi. A causa 
della natura della tecnologia coinvolta, è 
normale che il colore effettivo differisca 
leggermente dal colore mostrato. Questo 
non costituisce un difetto.
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