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I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l’assunzione di alcuna 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti 
per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. 
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Descrizione 
NORDPUR ESTERNI TRASPARENTE  bicomponente: 
 componente A: miscela di prepolimeri funzionalizzati, 

pigmenti e additivi; 
 componente B: prepolisocianato. 

 
I due componenti miscelati danno origine ad un materiale 
flessibile e tenace. Applicato su superfici di vario genere 
realizza un rivestimento liscio resistente agli agenti 
atmosferici .  
 
Campo di impiego 
NORDPUR ESTERNI TRASPARENTE viene impiegato 
come protettivo di superfici interne ed esterne, in 
particolare per calcestruzzo. 
Può essere utilizzato anche su metalli e pavimentazione in 
resina di varia natura. 
 
 
Applicazione 
Preparazione del supporto e applicazione del prodotto: 
Su superfici cementizie: 
- accertarsi che la superficie di posa sia perfettamente 

asciutta e pulita: nuovi massetti dovranno avere oltre un 
mese di stagionatura; 

- applicare NORPHEN FONDO IGRO come mano di 
fondo aggrappante; 

- applicare NORDPUR ESTERNI TRASPARENTE. 
Su superfici in metallo: 
- sabbiare (se trattasi di acciaio arrugginito) a grado SA 

2,5; 
- applicare NORPHEN FONDO MA come mano di 

fondo aggrappante; 
- applicare NORDPUR ESTERNI TRASPARENTE. 
Superfici piastrellate 

- ciclo realizzabile solo con il NORDPUR ESTERNI 
COLORATO  o con NORDPUR ESTERNI ADS 
TRASPARENTE (vedere scheda tecnica). 

Su superfici in resina: 
- come finitura di rivestimenti in resina epossidica, 

poliestere, vinilestere, metacrilica, applicare una 
mano di prodotto dopo 12 ore. 

 

 
 
 
Preparazione del prodotto 
Aggiungere il componente B nel componente A e 
miscelare accuratamente con miscelatore professionale. 
Modalità di applicazione del prodotto 
Applicare con rullo a pelo corto in un’unica mano. 
 
 
Consumo medio: 0,15 kg/m2. 
 
Avvertenze ed istruzioni particolari 

 Proteggere dalla pioggia nelle prime 12 ore dopo 
l’applicazione. 

 Non utilizzare in ambienti chiusi senza aerazione. 
 Tenere ben chiuso il componente B durante le 

operazioni preliminari, in quanto è sensibile 
all’umidità atmosferica. 

 Leggere la scheda di sicurezza. 
 
 
 
Caratteristiche 
massa volumica, UNI 8310 g/cm3 1,07 ± 0,05 
tempo di essiccazione superficiale, 
UNI 8904 ore 8 ± 2 

temperatura minima di filmazione °C > +5 
temperatura di applicazione °C da +5 a +30 
impermeabilità all’acqua, 
UNI 8202-21 kPa ≥ 500 

permeabilità al vapore d’acqua, 
DIN 52615 μ <  4 ⋅ 104 

resistenza UV e condensa, 
(esposizione 168 ore ) 
ASTM D 4329 

Δ �E 
Δ �glo

ss 

~ 2 
- 20 

adesione su cls (pull-off test), 
ASTM D 4541 MPa > 3,5 

adesione su mattonella gress 
porcellanato (pull-off test), 
ASTM D 4541 

MPa > 6 

resistenza all’abrasione, UNI 8298/9 mg < 90 
durezza Buchholz --- > 35 
classe di resistenza allo scivolamento 
(versione EXTRAGRIP),                     
DIN 51130:09 

--- R10 
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Angolo medio complessivo di 
accettanza (αges),                            
(versione EXTRAGRIP),                     
DIN 51130:09 

° 16,9 ± 0,5 

classe di resistenza allo scivolamento 
(versione ADS su NORPHEN 200 
HCR),                                                  
DIN 51130:09 

--- R10 

Angolo medio complessivo di 
accettanza (αges),                            
(versione ADS su NORPHEN 200 
HCR),                                                 
DIN 51130:09 

° 11,0 ± 0,8 

Gruppo di resistenza allo 
scivolamento  
(versione ADS su NORPHEN 200 
HCR),                                                   
DIN 51097 

--- A 

Angolo medio,                            
(versione ADS su NORPHEN 200 
HCR),                                                 
DIN 51097 

° 15 ± 1 

rapporto A : B  2 : 1  
Nota: il metodo di prova è basato sulla norma a fianco riportata. 
 
Resistenze chimiche 
Per i dati di resistenza chimica, fare riferimento alla 
scheda tecnica di NORDPUR ESTERNI. 
 
Confezioni e conservazione 
Confezioni Kit da 3 kg (A+B) 

Kit da 9 kg (A+B) 

Conservazione 
12 mesi negli imballi originali, in luogo 
coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C e 
+30°C; teme il gelo 

 


