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1 Dati generali 
 
Descrizione prodotto e applicazioni 
RINOL PU-P216 è un fondo (primer) bicomponente a base di 
resina poliuretanica al solvente, pronto all’uso, precaricato con 
una miscela speciale di filler. RINOL PU-P216 può essere 
usato come fondo per supporti minerali e sintetici, leggermente 
assorbenti. E’ adatto per sottofondi con umidità residua fino al 
4,0%. 

 

2 Guida all‘applicazione 
Preparazione del supporto e consistenza 
Il supporto deve essere sufficientemente solido (resistenza a 
compressione almeno 25 N/mm2). 
E’ sempre necessario esaminare che il supporto non sia trop-
po poroso ed assorbente, poiché di regola in questi casi sa-
ranno necessarie due o più mani per ottenere una ottimale 
chiusura dei pori, onde evitare la creazione di bolle sugli strati 
successivi.  
Il sottofondo deve essere pretrattato mediante pallinatura. 
Eliminare le impurità più importanti mediante fresatura.  
RINOL PU-P216 può essere applicato direttamente sul sup-
porto preparato, con un’umidità massima residua del 4,0 % 
(misurato con il metodo CM), Il sottofondo deve offrire una 
forza di adesione di almeno 1,5 N/mm². Inoltre deve essere 
libero da macchie di oli, grassi, elementi distaccati ecc., poiché 
potrebbero compromettere l’adesione dei materiali applicati. 
Eliminare prima a regola d’arte le eventuali fessure o cavità. 
Esaminare la compatibilità con rivestimenti preesistenti.  
Avere cura che prima e durante la fase d’indurimento, RINOL 
PU-P216 non venga a contatto con nessuna sostanza a con-
tenuto di silicone o capace di inibire la reazione in alcun modo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dati tecnici 

Miscela liquida (A+B)  

1. Miscela liquida (A+B) circa 1,19 g/cm3 

2. Confezione 
(2-componenti) 

25 kg 

3. Durabilità / stoccaggio 6 mesi a 5–20°C, tenere 

al riparo dal gelo (anche 

durante il trasporto),  

proteggere dall’esposizione 
diretta alla luce solare 

 

Dati tecnici  

  

Materiale indurito  

1. Forza di adesione 
(DIN ISO 4624) 

> 1,5 N/mm2 

 
 
 

Dati tecnici 

Miscela liquida (A+B)  

1. Tempo di lavorabilità (20°C) circa 50-60  minuti 

2. Temperatura di applicazione/ 
temperatura del materiale e 
dell’ambiente 

12 - 25°C (superiore di 

almeno 3 gradi al punto di 

rugiada anche durante 
l’applicazione e l’indurimento) 

3. Consumo di materiale / per 
processo di lavorazione  

100 - 200 g/m2 

4. Umidità relativa  80% durante la posa in 

opera e la fase d’indurimento 

5. Pedonabilità (20 °C)  dopo 12 – 15 ore  

6. Rivestimento seguente (20°C) entro 12 - 24 ore 

 

I nostri prodotti sono total solid secondo la procedura 

di collaudo di Deutsche Bauchemie e.v. 
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Lavorazione 
Prima della lavorazione, il materiale deve essere riscaldato 
almeno alla temperatura ambiente (temperatura del locale e 
del supporto). 
Versare interamente il contenuto del componente B nella con-
fezione del componente A. Miscelare con un miscelatore elet-
trico (circa 3 – 4 min.), travasare la miscela in un contenitore 
pulito e rimescolarla ancora brevemente. Poi versare la misce-
la a porzioni sulla superficie che deve essere rivestita e distri-
buirla con una spatola di metallo o di gomma. Omogeneizzare 
la superficie servendosi di un rullo a pelo raso. La mano di 
fondo deve essere applicata a film e senza pori. A seconda del 
supporto, possono rendersi necessari più cicli di lavoro. Per 
migliorare l’adesione, spolverare il primer ancora fresco con 
sabbia di quarzo RINOL QS10. 
 

Mano successiva 
Prima dell’applicazione di un nuovo strato, il quarzo eccedente 
deve essere completamente rimosso. Se lo strato seguente è 
applicato sul fondo entro le 24 ore, non è necessaria 
un’apposita carteggiatura. Successivamente l’applicazione di 
un’altra mano è solo possibile in seguito ad un’accurata car-
teggiatura. Se lo strato seguente è applicato dopo 24 ore, 
spolverare l’intera superficie con sabbia quarzosa RI-
NOL QS10 (consumo circa 1kg/mq) o carteggiare e successi-
vamente aspirare la polvere di carteggiatura. 

 

Misure di sicurezza 
Per ulteriori informazioni sull’uso sicuro del prodotto, siete 
pregati di consultare l’ultima versione della Scheda Dati Sicu-
rezza e le linee guida dell’industria chimica per l’uso dei pro-
dotti applicativi (M004/M023). Durante la lavorazione, indossa-
re indumenti protettivi e occhiali di protezione. 
 
Il contatto della pelle con le resine liquide può causare 
disturbi della salute e allergie.  

 
Per conoscere le possibili composizioni del sistema e per 
ottenere informazioni più dettagliate riguardo all’applicazione 
dei prodotti Rinol, siete invitati a consultare la RINOL Techni-
cal Guide. 

 
 
 
 
 

Avvertimenti 
I dati tecnici riportati, sono valori indicativi rilevati dai nostri 
laboratori e non hanno alcun valore di garanzia. Pertanto la 
scheda tecnica non può dare luogo a rivendicazioni di respon-
sabilità civile. 
In generale, le resine epossidiche non sono durevolmente 
stabili nel colore, se sottoposti alla luce ultravioletta e agli 
agenti atmosferici. 
Inoltre è unicamente valida la versione più recente della sche-
da tecnica, la quale sostituisce tutte le schede precedenti. 
.  

Note importanti 
Oltre alla temperatura d’ambiente, assume importanza decisi-
va anche la temperatura del sottofondo.  
Di massima, a temperature basse le reazioni chimiche vengo-
no rallentate e la viscosità del prodotto aumenta. Pertanto si 
prolungano i tempi di lavorabilità e i tempi di indurimento. 
A causa della viscosità maggiore dei prodotti, anche il consu-
mo di materiale potrebbe aumentare 
A temperature più alte, le reazioni chimiche vengono accelera-
te, diminuendo di conseguenza anche i tempi di lavorabilità e 
di indurimento. 
Durante la lavorazione il materiale deve essere protetto 
dall’esposizione all’acqua. Inoltre, in seguito all’applicazione, il 
materiale deve essere protetto dal contatto con l’acqua per 
circa 24 ore (a circa 20”C). In questo raggio di tempo il contat-
to con l’acqua (p. es. anche rugiada, condensa) può causare 
un’alterazione del colore superficiale verso il bianco (formazio-
ne di carbammato), questo fenomeno può alterare l’adesione 
degli strati seguenti.  
Proteggere comunque dall’azione dell’umidità dal sottosuolo e 
dell’umidità ascendente anche durante l’uso. 
 
 
 

Note legali: 
A causa della diversità dei materiali e dei sottofondi, nonché 
della diversità delle condizioni di lavoro, RINOL non può forni-
re alcuna garanzia o assumere responsabilità per qualsiasi 
motivo.  
Sono altresì valide le condizioni generali di RINOL Italia Re-
search & Technology o di RCR Flooring Products GmbH, che 
possono essere richieste presso la nostra azienda o visionate 
e stampate dal sito internet www.rinol.de. Ci riserviamo 
espressamente di modificare il disciplinare del prodotto. 
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Marcatura CE: 

La norma DIN EN 13813 “Materiali per massetti: proprietà e requisiti” (gennaio 2003) definisce i requisiti richiesti dalle malte per 
massetti impiegate per la realizzaziuone di pavimentazioni degli interni. Sono compresi da questa norma anche i rivestimenti e i 
sigillanti resinosi. I prodotti che soddisfano la norma sopraindicata, devono essere muniti della marcatura CE.  
 

                                                            

 
 
 
 

 

Massetto/rivestimento resinoso per l’applicazione all’interno di edifici (strutture in conformità alle schede tecniche)  

Reazione al fuoco: BFL-S1 

Permeabilità NPD 2 

Resistenza all‘abrasione (Abrasion Resistance): NPD 2 

Forza di adesione (Bond): B 1,5 

Resistenza all‘urto (Impact Resistance) IR 4 

Isolamento acustico al rumore di calpestio NPD 2 

Assorbimento acustico NPD 2 

Resistenza chimica NPD 2 

 
-1) le ultime due cifre dell’anno nel quale è stato applicato il marchio CE  
-2) NPD = No Performance Determined; prestazione non determinata 
t 
   
Marchio CE: 1504-2 

I sistemi di pavimentazione sottoposti a sforzi meccanici e i cui prodotti sono conformi a DIN EN 1504-2, devono anche 
soddisfare il requisito DIN EN 13813.  
La norma DIN EN 1504-2 “Prodotti e sisttemi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo – parte 2“   “Sistemi di 
protezione della superficie di calcestruzzo” definisce i requisiti del sistema di protezione della superricie “impregnazione 
idrofobante“. In caso di necessità, richiedere il rispettivo foglio d’istruzioni.  
       
Direttiva 2004/42 (Direttiva Decopaint): 
Il contenuto massimo di VOC (composti organici volatili) consentito dalla direttiva UE 2004/42 (categoria di prodotti IIA / j tipo sb) 

è di 500g/l in stato pronto all’uso (limite 2010). Il contenuto massimo di RINOL PU-P216 in stato pronto all’uso è di <500g/l VOC. 
 
GISCODE: WGK RE 1 

Potete ottenere ulteriori informazioni sul Giscode in online presso la Wingis, sul sito http//www.wingis-online.de/wingisonline/  
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