
POLI PL-9140  Poliurea Pura
Impermeabilizzazione 

Fornitura e posa in opera di uno strato di poliurea 
pura “POLI PL-9140 ” a immediata impermeabilità 
e pedonabilità, è un sistema bicomponente ottenuto 
dalla miscela di composto Formulato e composto Isocianato,
entrambi privi di catalizzatori; prodotto da primarieentrambi privi di catalizzatori; prodotto da primarie 
case produttrici certificate. Lo strato impermeabilizzante
ha densità media di 1000,00 Kg/mc ,le sue caratteristiche
tecniche prestazionali variano a seconda dello spessore 
da realizzare e dal tipo di supporto su cui è applicato.
La posa in opera sarà eseguita da Azienda 
Certificata con Sistema di Qualità e certificata 
SOSOA Cat OS8 utilizzando mano d’opera specializzata, 
e posata con apposita pompa Bi-mixer ed avendo 
ogni acocortenza per rendere il lavoro concluso a regola 
d’arte.

APPLICAZIONI:

SUPPORTI: 

Calcestruzzo, poliuretano rigido espanso, polistirolo
espanso e/o estruso, sughero, legno, lamiere in ferro, 
acciaio al carbonio o galvanizzato,guaine impermeabilizzanti, 
tegole, legno, etc.

Impermeabilizzazione Coperture Calpestabili
e Terrazzi_ Fig. 1-2

Impermeabilizzazione Opere Idrauliche e 
Vasche di Contenimento_ Fig. 3-4

Impermeabilizzazione  e Protezione di
Rivestimenti Termoisolanti

Impermeabilizzazione Fondazioni e ParetiImpermeabilizzazione Fondazioni e Pareti 
Contro Terra
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Impermeabilizzazione copertura Impermeabilizzazione copertura 

POLI PL-9140  Poliurea Pura
Impermeabilizzazione 

Tab.1_Parametri dei componenti

Tab.2_Profilo di reazione in macchina

Tab.3_Proprietà fisico meccaniche del rivestimento

I dati riportati in questa scheda hanno valore indicativo e si riferiscono a campioni realizzati in un laboratorio. Il cliente è tenuto a verificare la possibilità di utilizzo in sicurezza dei prodotti nel proprio processo produttivo. 
Relativamente ai reclami di qualsiasi genere avanzati sui prodotti, la sola garanzia di TAGOS Srl, qualora la sua responsabilità venga provata, sarà limitata alla loro sostituzione o al valore commerciale indicato in fattura. 
TAGOS Srl non è responsabile per l’utilizzo dei suoi prodotti in violazione di brevetti altrui. I POLIURETANI SONO MATERIALI COMBUSTIBILI E PERTANTO BRUCIANO SE COINVOLTI IN UN INCENDIO, SE ESPOSTI 
AA TEMPERATURE ECCESSIVE O AL CONTATO DIRETTO CON LA FIAMMA; NELLE APPLICAZIONI A SPRUZZO E’ NECESSARIO RISPETTARE I LIMITI DI SPESSORE INDICATI.


