
PPPOOOLLLYYYLLLAAASSSTTTIIICCC   
 Sigillante elastomerico colabile per giunti a pavimento per giunti da 5 a 15 mm 
 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

  Sigillatura dei giunti di frazionamento di pavimentazioni ceramiche in ambientazioni 

soggette a traffico di mezzi pesanti, muletti, transpallet, o dove è richiesta resisten-

za a prodotti chimici di pulizia, quali: supermercati, caseifici, industrie alimentari in 

genere. 

  Sigillatura dei giunti di frazionamento di pavimentazioni di calcestruzzo quali: par-

cheggi, o capannoni industriali 

  Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in PVC. 

 

                                                                                      

NATURA DEL PRODOTTO 
 POLYLASTIC è costituito da resine elastomeriche poliuretaniche, cariche minerali sele-

zionate, additivi specifici. 

 

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO 

Prodotto pronto all’ uso ,adoperabile subito senza aggiunte o diluzioni. In corrispondenza 
del giunto elastomerico incidere, con un flessibile, il sottofondo per almeno 1/3 del suo 
spessore . La superficie da sigillare con POLYLASTIC dovrà essere perfettamente  
pulita, le fughe non dovranno presentare tracce o trasbordamenti di colla  Il rapporto 
d’impasto è di 94 parti in peso del componente “A” e 6 parti in peso del componente “B”. Il 
rapporto tra i due componenti è  tassativo. La miscelazione deve essere molto omogenea, 
meglio se fatta con agitatore meccanico. La velocità della presa è molto legata alla tempe-
ratura ambientale, è sconsigliato l’utilizzo a temperature inferiori ai 10°C. La pasta ottenuta  
si presenta poco viscosa e facilmente colabile. Nell’uso di Polylastic come sigillante biso-
gna far aderire il prodotto solo alle due pareti laterali del giunto, e non al fondo, prevedere 
quindi l’inserimento della cordella di polietilene prima del riempimento È importante di-
mensionare il giunto in modo tale che l’allungamento massimo previsto, non superi il 10% 
della sua larghezza, che dovrà essere uguale o inferiore alla profondità. 
 
 



 

OPERAZIONI DI POSA 
Il riempimento delle fughe si effettua versando POLYLASTIC con un contenitore munito di  
beccuccio, è consigliabile comunque mascherare, con del nastro adesivo, i bordi delle  
fughe , per evitare sbordature.  
Ultimata l’operazione di riempimento attendere qualche minuto prima di lisciare con una  
spatola di ferro, per assicurarsi che il prodotto non cali; nel caso sarà sufficiente  
versarne dell’altro. 
 

 

IDENTIFICATIVI 
Dati del prodotto Valore  

Aspetto  Pasta viscosa  

Colore GRIGIA  

Massa volumica apparente 1.05  Kg/dm³  

Residuo solido 100%  

Conservazione(in luogo asciutto e nell’ imballo 

da noi fornito) 

12 mesi  

APPLICATIVI 
Dati del prodotto Valore  

Rapporto di miscelazione  94:6  

Tempo utile d’impiego 2 h  

Pedonabilità 24h-36h  

pedonabile 72 h  

Temperature di applicazione         Da +5c° a +30 c°  

RISULTATI OTTENUTI ALLE CONDIZIONI STANDARD DI TEMPERATURA DI 23 C° ±2 .UMIDITÀ RELATIVA AL 50 %  

±5.VENTILAZIONE MINORE DI 2 M/SEC 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLI TECNICI 

 Polylastic è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l’aggiunta di 

altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi. 

 Eliminare eventuali cause di rimonta d’ umidità sui sottofondi e le efflorescenze 

residue. 

 Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione , le superfici interessate 

devono essere asciutte e pulite , in particolare per rimuovere unto o grasso utilizza-

re solventi sgrassanti. 

 Prime di utilizzare il prodotto, verificare con una prova su una piccola superficie che 

i supporti siano compatibili con le operazioni di pulizia 

 Per facilitare la pulizia finale , utilizzare del nastro adesivo per proteggere le super-

ficie delle piastrelle da sigillare 

 Prodotto non è verniciabile 

 Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziata la presa, 

risulta di difficile stesura ,ed è necessario aprire una nuova cartuccia 

 Proteggere i rivestimenti da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore, e dal sole 

battente o dal gelo per almeno una settimana. 

CONSUMI 
Polylastic CONSUMA 1.5 KG/dm³ 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Giunto di dilatazione colabile a base di resine elastomeriche poliuretaniche tipo PO-
LILASTIC della KEDIL. 
 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI . 
                             
   Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in 

   questa scheda tecnica. 

 

KEDIL  
rraaccccoommaannddaa  ddii  pprreennddeerree  vviissiioonnee  ddeellllee  NNoottee  IInnttrroodduuttttiivvee  cchhee  ccoommpplleettaannoo  ii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  pprreesseennttee  sscchheeddaa..    
TTuuttttii  ii  ccoonnssiiggllii  tteeccnniiccoo--aapppplliiccaattiivvii  pprreesseennttii  nneellllee  sscchheeddee  tteeccnniicchhee,,  rriippoorrttaattii  vveerrbbaallmmeennttee  oo  ppeerr  ssccrriittttoo,,  ssoonnoo  ffrruuttttoo  ddeellllee  nnoossttrree  mmiigglliioorrii  eessppeerriieennzzee..    

TTuuttttaavviiaa,,  nnoonn  ppootteennddoo  iinntteerrvveenniirree  ddiirreettttaammeennttee  ssuull  ccaannttiieerree  ee  ssuullll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii,,  qquueessttee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssoonnoo  ddaa  rriitteenneerrssii  nnoonn  iimmppeeggnnaattiivvee  ee,,  ppeerr--
ttaannttoo,,  nnoonn  vviinnccoollaannttii  nnéé  lleeggaallmmeennttee  nnéé  iinn  aallttrroo  mmooddoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  tteerrzzii..  SSuuggggeerriiaammoo,,  qquuiinnddii,,  aall  cclliieennttee//aapppplliiccaattoorree  ddii  eeffffeettttuuaarree  llee  ooppppoorrttuunnee  pprroovvee  

ddeeii  nnoossttrrii  pprrooddoottttii,,  ppeerr  vvaalluuttaarrnnee  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  rriissppeettttoo  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  ee  aapppplliiccaattiivvee  ccuuii  vveerrrraannnnoo  ssoottttooppoossttii..    
AAll  ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarree  cchhee  llaa  pprreesseennttee  sscchheeddaa  tteeccnniiccaa  nnoonn  ssiiaa  ssttaattaa  aaggggiioorrnnaattaa  ee//oo  ssoossttiittuuiittaa  ddaa  eeddiizziioonnii  ssuucccceessssiivvee,,  pprriimmaa  ddeellll’’iimmppiieeggoo  ddeeii  nnoossttrrii  pprrooddoott--

ttii,,  ccoonnssiigglliiaammoo  ddii  ssccaarriiccaarree  ddaall  nnoossttrroo  ssiittoo,,  wwwwww..kkeeddiill..eeuu  ,,  llaa  vveerrssiioonnee  ppiiùù  aaggggiioorrnnaattaa..  


