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ISOLCLOR  
RESINA ELASTOMERICA 
MONOCOMPONENTE
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GENERALITA’                                                                 
Rivestimento colorato monocomponente a solvente, 
a base resine elastomeriche, additivi, pigmenti 
resistenti ai raggi uv, resistente all’acqua. 
E’ dotato di di buona elasticità, ottimo potere coprente e resistenza 
all’abrasione ed al calpestio, alla corrosione (i supporti cementizi dovranno 
avere la barriera a vapore). 
La superficie rivestita con ISOLCLOR si presta di aspetto brillante, 
è pedonabile e carrellable.                            

CAMPI D’IMPIEGO -  uso esterno ed interno
- rivestimento colorato di superfici cementizie dotate di “barriera a vapore”, 
anche carrabili (traffico leggero-medio)
del tipo: pavimentazioni industriali di fabbriche, magazzini, depositi, 
autorimesse, piazzali.
- verniciatura superfici in cemento di: piscine, vasche, serbatoi, destinati ad 
acqua dolce o marina ove sia richiesta una ottima impermeabilità all’acqua e 
resistenza agli alcali e acidi diluiti. Non idoneo per acqua potabile.
- rivestimento colorato continuo di superfici in conglomerato bituminoso 
stradale del tipo: piste pedonabili e ciclabili, dossi, attraversamenti pedonali.
- ottima alternativa alle classiche pitture spartitraffico rispetto alle quali offre 
una   minore presa di sporco specie  all’interno dei capannoni industriali. 

MODO D’IMPIEGO 
Preparazione delle superfici - PRIMER
Su superfici asciutte, stagionate, pulite da grasso, olio, esenti 
da buche e parti incoerenti :
- applicare una mano di PRIMER EPX W seguendo le relative 
indicazioni di posa
oppure
- applicare una prima mano di ISOLCLOR diluito con circa 20 -25% di 
diluente nitro o diluente per sintetici.
Applicazione ISOLCLOR
- dopo 2-4 ore applicare altre 2/3 mani di ISOLCLOR con intervallo di 2-4 h 
l’una dall’altra; eventuale diluizione con 3-5% di diluente nitro.

ATTREZZI PER LA POSA: 
pennellessa, rullo, spruzzo airless (vedi nei dati tecnici)

Stadio Picchi - Livorno
ISOLCLOR Grigio platino Ral 7036 -Giallo zolfo Ral 1016

Centro commerciale Latinafiori-Latina
ISOLCLOR Blu cielo Ral 5015
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INDUSTRIA  CHIMICA  PER  L’EDILIZIA

scheda tecnica 1122

ISOLCLOR  
RESINA ELASTOMERICA 
MONOCOMPONENTE

AVORIO CHIARO
RAL 1015

ROSSO OSSIDO
RAL 3009

GRIGIO LUCE
RAL 7035

VERDE FOGLIA
RAL 6002

BLU LUCE
RAL 5012

BLU CIELO
RAL 5015

BIANCO PURO 
RAL 9010

GRIGIO GHIAIA
RAL 7032

GRIGIO FERRO
RAL 7011

GRIGIO SEGNALE
RAL 7004

COLORI DISPONIBILI *

* Le tonalità dei colori qui riprodotti sono puramente indicativi, per un confronto reale consultare 
la mazzetta RAL ufficiale

Consumo Teorico di ISOLCLOR puro: 
su cemento: circa kg 0,2-0,3/mq/mano
su asfalto stadale chiuso: circa kg 0,4/m²/mano

COLORI DISPONIBILI
Bianco, avorio chiaro Ral 1015, grigio segnale Ral 7004, 
grigio ferro Ral 7011, grigio ghiaia Ral 7032, 
grigio luce Ral 7035, avorio chiaro Ral 1015,
rosso ossido Ral 3009,verde foglia Ral 6002, 
blu luce Ral 5012, blu cielo Ral 5015, 
altri colori su richiesta.

Scala di interpretazione dei risultati: 
0= completa disgregazione del rivestimento
1= screpolatura/vescicamento/rigonfiamento di media entità
2= rammollimento/puntinature/sfogliamento/rigonfiamento leggero
3= opacizzazione/variazione cromatica/meno resistente ad azione meccanica
4= nessuna alterazione del rivestimento

AVVERTENZE
Astenersi dall’applicazione in caso di pioggia imminente.
In caso di pioggia nei primi due giorni dopo l’applicazione di Isolclor, 
proteggere Isolclor con teli; se ciò non fosse possibile, asciugare la vasca nel 
più breve tempo possibile.
La presenza di acqua stagnante anche per la durata di un solo giorno 
durante questo periodo di assestamento del rivestimento, può dare luogo a 
vescicamento una volta che la vasca viene riempita.
Non applicare su superfici in assenza di barriera a vapore; in tali casi, eseguire 
prima una rasatura con malta tri-componente epossicemento PAVIDUR EPX-
MALTA.
Per trattamenti antisdrucciolo, usare ISOLCLOR Antisdrucciolo.
In caso di necessità consultare il reparto tecnico ARDEA.

Resistenza chimica del rivestimento secondo le norma UNI EN ISO 2812-1

CONFEZIONI   latta da 5-20 kg

esterno stabilimento
superficie in CLS-  ISOLCLOR Rosso Vivo


