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Trias Chem s.r.l. 
 
 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

Scheda tecnica  
 

SMP 230 
 

Campi di applicazione 
 

Trattamento antipolvere e consolidante per supporti cementizi e trattamento di rinforzo per impasti drenanti 
altamente caricati. Indicato ove siano richieste condizioni ambientali igieniche e facilità di pulizia (industria 
alimentare, farmaceutica, etc.). Indicato anche per applicazioni esterne. 
 

Utilizzo del prodotto 
 
Applicazione a spruzzo o a rullo, in quantità variabile da 80 a 150g/mq a seconda della porosità del supporto 
come antipolvere e da 0,5 a 2 kg/mq a seconda dello spessore della struttura da ripristinare come rinforzo per 
pavimentazioni drenanti. Indurimento a temperatura ambiente. 
 

Informazioni sul prodotto 
 

Sistema poliuretanico alifatico monocomponente a solvente, ottima resistenza chimica e meccanica e 
resistenza ai raggi UV. 
 

Caratteristiche del prodotto Resina 

  
Colore Incolore 

Odore aromatico 

Viscosità a 25°C (mPas) 5 – 30 

Densità a 25°C (g/ml) 0,98 – 1,02 

Residuo secco (%) 50 

 

Caratteristiche del sistema 
 

Secco al tatto (25°C, 65% U.R.) h 12 – 14 

 

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: 26 febbraio 2014 
Data revisione: 14 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. 
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