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Scheda tecnica  
 

SMP 200 
 

Campi di applicazione 
 

Realizzazione di pavimentazioni drenanti da interni ed esterni: terrazzi, cortili, piscine, bordi vasca e stradelli 
pedonali. 

Preparazione del supporto 
 

Si raccomanda di applicare l’agglomerato su supporti puliti, asciutti e privi di umidità di risalita capillare. 
Si consiglia di preparare il supporto mediante pallinatura o levigatura seguita da aspirazione dei residui, 
successivamente si consiglia la posa di un massetto epossidico o quantomeno di un primer idoneo (vedi 
schede specifiche cicli applicativi). 

 
Utilizzo del prodotto 

 
Miscelare il prodotto con inerti minerali colorati o monocromatici di qualunque granulometria, con miscelazione 
manuale (trapano con elica a basso numero di giri) o automatica (betoniera).  
Per ottenere un prodotto finito con il massimo della resistenza chimica e meccanica si raccomanda l’uso di 
graniglie pulite da oli o grassi ed esenti da umidità. 
 
Il rapporto tra graniglia e legante è fortemente dipendente dalla forma e dalla dimensione della graniglia, a 
livello indicativo di 20:1 per una graniglia di 2-4 mm e 16:1 per una graniglia di 1-2 mm. 
N.B. E’ opportuno verificare preventivamente la quantità di legante necessaria prima della posa poiché un 
eccesso di legante può provocare rigonfiamenti e schiumature. La quantità corretta di legante è quella 
strettamente necessaria per bagnare appena la superficie della graniglia, senza fenomeni di colatura.  
 
Stendere l’agglomerato ottenuto mediante stagge o rastrelli e compattare con spatola americana liscia in 
plastica dura o con vibrocompattatrice meccanica in caso di grandi metrature. 
 
Per rinforzare la pavimentazione si può eventualmente procedere con un’applicazione a rullo del prodotto puro 
una volta che l’agglomerato è pedonabile. 

 
 Informazioni sul prodotto 

 

Sistema monocomponente, esente da solventi, non ingiallente, ottima resistenza chimica e buona  
saturazione a freddo. Non utilizzare in spessori superiori a 0,5 mm. 
 

Caratteristiche del prodotto Resina 
  

Colore Incolore 
Viscosità a 25°C (mPas) 2.000 – 3.000 

Densità a 25°C (g/ml) 1,14 – 1,18 
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Caratteristiche del sistema 
 

Lavorabilità (impasto, 25°C, 65% U.R.) h 1 – 2 

Secco al tatto (25°C, 65% U.R) h 10 – 12 

Indurimento completo (25°C, 65% U.R) gg 7 

Resistenza a flessione (graniglia 1-2 mm, 16:1, 3gg a 25°C 65% U.R.) MN/m2 5,4 – 5,6 

Resistenza a compressione (graniglia 1-2 mm, 16:1, 3gg a 25°C 65% U.R.) MN/m2 13 – 14 

 
 

Tempi di indurimento minimo 
 

Condizioni ambientali Pedonabilità Considerazioni 

5°C 4-5 gg Da evitare assolutamente 

10°C, 65% U.R 60h Sconsigliato 

15°C, 65% U.R 48h Condizioni accettabili 

20°C, 65% U.R 24h Condizioni buone 

25°C, 65% U.R 12h Condizioni ottime 

30°C, 65% U.R 8h Condizioni ottime 

 
 

Resistenze chimiche 
 

Raggi UV +++ 
Acqua clorata ++ 

Solventi ++ 
Acidi diluiti + 
Basi diluite + 

Acidi concentrati - - 
Basi concentrate - - 

 
+++ molto buono; ++ buono; + sufficiente; - insufficiente; - - scarso 

 

Stoccaggio e precauzioni 
 

ATTENZIONE: il prodotto teme l’umidità, chiudere sempre bene le confezioni dopo l’utilizzo. Il 
prodotto è conservabile per sei mesi in contenitori ben chiusi ed in ambiente fresco ed asciutto 
Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo 
smaltimento dei rifiuti. 
 
 
 
 
Data prima emissione: 1 dicembre 2011
Revisione n.4 del: 13 aprile 2015
 
TA = temperatura ambiente (23±2°C) 
Fattori di conversione: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa 

 
Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico vengono fornite sulla base delle più recenti conoscenze tecniche disponibili. 
Resta cura dell’utilizzatore finale la verifica dell’idoneità del prodotto per la specifica applicazione. 


