WeTraffic 2021

Indice

L’azienda

4

WeTraffic 493

14

Produzione, ricerca & sviluppo

4

WeTraffic 496

16

Polimetilmetacrilato - PMMA

5

WeTraffic 497

18

Valutazione ecologica ECO-Bau, LEED, ETAG

5

WeTraffic 694

20

Campi di applicazione SRT 45

6

Wecryl 110

21

Campi di applicazione SRT 65

7

Wecryl 276

22

Tavola sinottica utilizzo prodotti

9

Wecryl 713

23

WeTraffic 491

10

Verifica e preparazione del fondo

26

WeTraffic 492

12

Informazioni generali per l‘applicazione

27

3

L’azienda
Gli esperti dell'impermeabilizzazione e del rivestimento liquido in PMMA.
Sempre al vostro servizio
Le resine PMMA vengono utilizzate da oltre 30 anni per
impermeabilizzare o rivestire strutture.
Affidarsi a WestWood significa avere al proprio fianco
un partner competente e affidabile, specializzato nella
produzione e sviluppo di impermeabilizzazioni e rivestimenti
in resina liquida.
Il nostro obiettivo è elaborare soluzioni durevoli, di alta qualità,
coinvolgendo clienti e fornitori nella loro realizzazione.

Produzione, ricerca & sviluppo
Storia ed evoluzione
Sin dall‘inizio i fondatori di WestWood decisero di dare vita ad
una impresa con un proprio centro di ricerca e sviluppo ed un
proprio reparto di distribuzione dei prodotti in resina liquida.
Con gli anni, WestWood ha assunto il ruolo di pioniere nella
fornitura e produzione di sistemi di rivestimento innovativi a
base di PMMA.
Produzione
WestWood produce ogni anno diverse migliaia di tonnellate di
resine PMMA su una superficie produttiva di oltre 4000 m².
Le materie prime, i processi di produzione e i prodotti finiti
vengono sottoposti continuamente a controllo di qualità.
Prima del lancio sul mercato, i nuovi prodotti vengono sottoposti
a numerosi controlli e testati sul campo da applicatori qualificati.
I sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento sono certificati.
Ricerca & sviluppo
Grazie alle apparecchiature dei nostri laboratori di ricerca
effettuiamo continui test di prova per garantire lo sviluppo
continuo dei nostri prodotti. Da un lato ottimizziamo senza sosta
i prodotti esistenti, dall‘altro lavoriamo continuamente alla
ricerca di soluzioni nuove e innovative.
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Qualità ed esperienza
Il gruppo WestWood è un’impresa internazionale fondata a
Petershagen, in Germania, nel 1999.
Con il passare degli anni, WestWood ha assunto il
ruolo di pioniere e fornitore di sistemi di rivestimento
moderni a base di PMMA. Al di fuori della Germania
WestWood è presente in Italia, Svizzera, Austria, Inghilterra,
USA e Benelux - l‘impresa opera attraverso filiali o uffici di
rappresentanza e ha un totale di più di 100 collaboratori.

Polimetilmetacrilato - PMMA
Rapidità - Sicurezza - Longevità
Materiale innovativo
In ogni singolo prodotto WestWood in PMMA confluiscono le
esperienze maturate in decenni di sviluppo e sperimentazione
pratica. I brevi tempi di indurimento e la longevità dei prodotti
permettono di creare soluzioni eccellenti dal punto di vista sia
tecnico sia economico.
Rapidità
Le resine PMMA ad alta reattività hanno un tempo
di reazione di soli 30 minuti circa. I singoli strati
possono essere lavorati o utilizzati subito dopo
l‘applicazione. È ad esempio possibile risanare
un balcone nell’arco di una giornata, o rifare una
rampa e riaprirla al traffico nel giro di poche ore.
Resistenza		
Sono resistenti ai raggi UV, all‘idrolisi e agli alcali.
Sicurezza
Un rivestimento liquido si adatta in modo ottimale
alle superfici e alle geometrie complesse.

Longevità
Le resine PMMA hanno una struttura chimica
elastica, sono prive di emollienti e possiedono
perciò un potere elastico durevole nel tempo.
Il sistema di impermeabilizzazione per coperture
rientra nella categoria W3 (aspettativa di durata di
vita > di 25 anni), conformemente alla Valutazione
Tecnica Europea (ETA).
Indurimento senza inconvenienti
Induriscono senza inconvenienti e possiedono
un‘adesione sicura.
Resistenza alle condizioni atmosferiche
Resistono a quasi tutte le condizioni atmosferiche.
Applicazione a ogni temperatura
Assolvono alla loro funzione anche alle basse
temperature e con umidità relativa dell‘aria alta.

Valutazione ecologica ECO-Bau, LEED, ETAG
Certificazione prodotti
MINERGIE-ECO
Alcuni nostri prodotti sono certificati secondo lo standard per
un‘edilizia sana ed ecologica MINERGIEECO ed elencati sulla
piattaforma svizzera www.eco-bau.ch. Ciò significa che possono
essere utilizzati per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni
secondo i criteri MINERGIE-ECO.
LEED
Inoltre, numerosi prodotti sono stati valutati secondo gli standard
LEED da parte di greenbuildingproducts.eu.
LEED Leadership in Energy and Environmental Design è un
sistema per la classificazione dei materiali da costruzione per
l‘edilizia ecologica sviluppato nel 1998 dal Green Building Council
statunitense.
ETAG
I prodotti di impermeabilizzazione WestWood possiedono la
Valutazione Tecnica Europea (ETA) e soddisfano i requisiti
della Direttiva dell’UE sui prodotti da costruzione (marchio CE).
Ciò significa che possono essere utilizzati come prodotti da
costruzione negli Stati membri dell’Unione Europea in conformità
con il Regolamento sui prodotti da costruzione.
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Campi di applicazione SRT 45

SRT > 45

6

Campi di applicazione con Valore SRT > 45
• Sistemi di regolazione del traffico automobilistico e pedonale.
• Demarcazione spazi interni.
• Piste ciclabili.
• Strisce pedonali.
• Attraversamenti pedonali.
• Parcheggi.

Campi di applicazione SRT 65

SRT > 65

Campi di applicazione con Valore SRT > 65
• Demarcazioni colorate dello spazio stradale.
• Raccordi e uscite autostradali.
• Rotatorie.
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Calcestruzzo con primer:
Wecryl 276
Asfalto:
senza primer

>SRT 45

Bauxite 0.5 - 1.0 mm

Calcestruzzo con primer:
Wecryl 276

Asfalto:
senza primer

Valore di aderenza

Materiale
antiderapante
e granulometria

Caratteristiche
materiale di
sottofondo

15 kg

15 kg

1.5 - 2.5 kg / m²

Dimensione fusti
in kg

Consumo
approssimativo
kg / m²
3.2 - 4.5 kg / m²

Tutti i colori della
scala RAL

Tutti i colori della
Colori disponibili
previa preparazione scala RAL

Bauxite 0.9 - 1.4 mm

>SRT 65

Strade principali e
secondarie

Piste ciclabili,
parcheggi,
piazzali etc.

Esempi di
applicazione

Esterno

Esterno

HighFriction
Rivestimento strutturale

SlowTraffic
Rivestimento strutturale
continuo

Campi di
applicazione

Descrizione breve

WeTraffic 492

WeTraffic 491

5.0 - 6.0 kg / m²

15 kg

Tutti i colori della
scala RAL

Asfalto:
senza primer

Calcestruzzo con primer:
Wecryl 276

Bauxite 1.0 - 3.0 mm

>SRT 65

Spazi di sbarco rampe,
rotatorie in calcestruzzo,
rampe di accesso

Esterno

HighPerformance
Rivestimento strutturale

WeTraffic 493

ca. 1.3 kg / m²

15 kg

Tutti i colori della
scala RAL

Asfalto:
senza primer

Calcestruzzo con primer:
WeTraffic 195 o Wecryl 276

Sabbia di quarzo

R10 - R11

Marciapiedi e
attraversamenti pedonali,
superfici a parcheggio

Interno

EasyClean
Rivestimento continuo

WeTraffic 496

>SRT 45

Strisce pedonali

ca. 1.5 kg / m²

10 kg
(10 kg nel fusto da 15 kg
con aggiunta di graniglia
minerale)

Tutti i colori della
scala RAL

Asfalto:
senza primer

Calcestruzzo con primer:
WeTraffic 195 o Wecryl 276

3.0 - 3.5 kg / m²

15 kg

Tutti i colori della
scala RAL

Asfalto:
senza primer

Calcestruzzo con primer:
Wecryl 276

Sabbia di quarzo + Bauxite Sabbia di quarzo

R10 - R13

Marciapiedi e
attraversamenti pedonali,
superfici a parcheggio

Esterno

Segnaletica orizzontale
con applicazione
a rullo

EasyClean
Rivestimento continuo

Esterno e interno

WeTraffic 497

WeTraffic 496

WeTraffic 491
SlowTraffic Rivestimento strutturale continuo (Bauxite 0.50 – 1.00 mm)

Caratteristiche
l Elevata resistenza all'abrasione.
l Resistente allo scivolamento
Valore SRT > 45.
l Resistenza duratura agli agenti atmosferici (raggi UV,
idrolisi, alcali).
l Tonalità RAL a scelta.
l Lavorazione semplice e rapida.
l Indurimento rapido.
l Senza solventi.

Applicazione
WeTraffic 491 SlowTraffic è un rivestimento molto
resistente
all'abrasione
e
allo
scivolamento,
sviluppato appositamente per superfici a traffico lento
e utilizzabile senza primer su superfici in asfalto.

Attrezzatura di posa
Rullo di pelo e rullo strutturato.
Confezioni di vendita
WeTraffic 491

15 kg

Supporto
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer) .
N.B. Non utilizzare su asfalto fresco (< 90 giorni).

Consumo indicativo
Sottofondo liscio:
Sottofondo irregolare:

1.50 - 1.80 kg / m²
1.80 - 2.50 kg / m²

Prodotto
WeTraffic 491 / Codice articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti per pallet

329-XXX-005*

*

15 kg

45 fusti

* Tonalità RAL
Disponibile in tutte le tonalità scala RAL base.
Il prezzo varia a seconda della tonalità.
Tempi di consegna: da 5 a 10 giorni lavorativi.

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 491

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.5%

1%

1%

1%

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 491

a 20 °C; 1.5% di cat.

WeTraffic 491

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

-10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

-5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

+3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore
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* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

WeTraffic 491
Progetti

Campi d'impiego
+ Piste ciclabili
+ Attraversamenti pedonali
+ Parcheggi
+ Piazzali
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WeTraffic 492
High Friction - Rivestimento strutturale (Bauxite 0.90 – 1.40 mm)

Caratteristiche
l

l

l
l
l
l
l

Applicazione
WeTraffic 492 è sviluppato per l’impiego su strade
pubbliche principali e secondarie nonché su altre
superfici di transito, può essere utilizzato per realizzare
demarcazioni colorate su spazi stradali e rampe. Il prodotto
soddisfa i requisiti previsti dalla norma SN 640 214 FGSO.
Supporto
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer).
N.B. Non utilizzare su asfalto fresco (< 90 giorni).

Molto resistente all'abrasione, valore PSV della bauxite
da 70 a 80.
Resistenza allo scivolamento e aderenza elevate
SRT > 65 (SN 640 214 FGSO).
Resistente alle sollecitazioni meccaniche.
Resistente al cloruro.
Lavorazione semplice e rapida.
Indurimento rapido.
Senza solventi.

Attrezzatura di posa
Spatola di gomma e rullo strutturato
Confezioni di vendita
WeTraffic 492

15 kg

Consumo indicativo
Asfalto fine:
Asfalto grosso:

3.00 - 3.50 kg / m²
3.50 - 4.50 kg / m²

Prodotto
WeTraffic 492 / Codice articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti per pallet

175-XXX-005*

*

15 kg

45 fusti

* Tonalità RAL
Disponibile in tutte le tonalità scala RAL base.
Il prezzo varia a seconda della tonalità.
Tempi di consegna: da 5 a 10 giorni lavorativi.

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 492

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.5%

1%

1%

-

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 492

a 20 °C; 1.5% di cat.

WeTraffic 492

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

-10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

-5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

+3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore
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* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

WeTraffic 492
Progetti

Campi d‘impiego
+ Incroci stradali
+ Segnaletica orizzontale
+ Aree di attenzione
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WeTraffic 493
HighPerformance - Rivestimento strutturale (Bauxite 1.00 – 3.00 mm)

Caratteristiche
l

l

l
l
l
l
l

Applicazione
WeTraffic 493 è un rivestimento a base di PMMA molto
resistente all'abrasione e allo scivolamento, sviluppato
per l'impiego su strade che devono soddisfare requisiti di
sicurezza elevati. Le eccellenti proprietà del granulato già
contenuto nella miscela, permettono di ottenere una struttura
superficiale che contribuisce a ridurre lo spazio di frenata.

Molto resistente all'abrasione, valore PSV della bauxite
da 70 a 80.
Resistenza allo scivolamento e aderenza elevate
SRT > 65.
Resistente alle sollecitazioni meccaniche.
Resistente al cloruro.
Lavorazione semplice e rapida.
Indurimento rapido.
Senza solventi.

Attrezzatura di posa
Con spatola di gomma (larga 40 cm.) e rullo strutturato.
Confezioni di vendita
WeTraffic 493

15 kg

Consumo indicativo
Asfalto/calcestruzzo:

5.00 - 6.00 kg / m²

Supporto
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer)
N.B. Non utilizzare su asfalto fresco (< 90 giorni).

Prodotto
WeTraffic 493 / Codice articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti per pallet

180-XXX-010

*

15 kg

45 fusti

* Tonalità RAL
Disponibile in tutte le tonalità scala RAL base.
Il prezzo varia a seconda della tonalità.
Tempi di consegna: da 5 a 10 giorni lavorativi.

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 493

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.5%

1%

1%

-

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 493

a 20 °C; 1.5% di cat.

WeTraffic 493

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

-10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

-5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

+3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore
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* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

WeTraffic 493
Progetti

Campi d‘impiego
+ Rotatorie
+ Svincoli e rampe
+ Segnaletica orizzontale
+ Aree di attenzione
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WeTraffic 496
EasyClean Rivestimento continuo
Caratteristiche
l
l
l
l

l
l

l

l
l
l

Resistente all‘abrasione.
Resistenza allo scivolamento.
Facile da pulire.
Aderenza modificabile con l’aggiunta di 15%
di bauxite da 0,5 a 1,0 mm.
Tonalità RAL a scelta.
Possibilità di realizzare motivi e combinare
i colori a piacimento.
Resistenza duratura agli agenti atmosferici
(raggi UV, idrolisi,- alcali).
Lavorazione semplice e rapida.
Indurimento rapido.
Senza solventi.

Attrezzatura di posa
Cazzuola per lisciare, ripassatura con rullo strutturato.

Applicazione
WeTraffic 496 è un rivestimento a base di PMMA, per
l'applicazione su sottofondi bituminosi e minerali.
Grazie alla sua formulazione innovativa, è molto facile da
pulire. WeTraffic 496 è un rivestimento monostrato, resistente
all'abrasione, sviluppato per aree sottoposte a forti sollecitazioni
meccaniche e applicabile senza primer sulle superfici in asfalto.

Confezioni di vendita
WeTraffic 496

15 kg

Consumo indicativo
Superficie liscia / senza carica:
ca. 1.30 kg / m²		
(ca. R10 – R11)
Con aggiunta di 15% di bauxite da 0,5 a 1,0 mm:
ca. 1.50 kg / m²		
(R12 – R13)
(mescolare la bauxite nella resina WeTraffic 496 prima della
lavorazione, valore SRT > 45)

Supporto
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer).
N.B. Non utilizzare su asfalto fresco (< 90 giorni).

Prodotto
WeTraffic 496 / Codice articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti per pallet

315-XXX-005

*

15 kg

45 fusti

315-XXX-905

*

10 kg
(aggiunta di graniglia
minerale possibile)

45 fusti

* Tonalità RAL
Disponibile in tutte le tonalità scala RAL base.
Il prezzo varia a seconda della tonalità.
Tempi di consegna: da 5 a 10 giorni lavorativi.

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 496

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 496

a 20 °C; di 1,5 % cat.

WeTraffic 496

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

-10 a +35

Resistente alla pioggia dopo ca. 30 min.

Sottofondo*

-5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo ca. 45 min.

Materiale

+3 a +30

Indurito dopo
16

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

WeTraffic 496
Progetti

Campi d‘impiego
+ Sistemi di conduzione
del traffico e segnaletica
nei parcheggi multipiano
+ Capannoni industriali
+ Depositi
+ Superfici a parcheggio
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WeTraffic 497
Segnaletica orizzontale per applicazione a rullo

Caratteristiche
l Resistenza all‘abrasione
l Resistenza allo scivolamento
l Certificato secondo DIN EN 1436:2009
l Senza solventi
l Resistenza alle intemperie
l Resistenza ai raggi UV, all'idrolisi e agli alcali
l Resistenza al cloruro
l Lavorazione semplice e rapida
l Indurimento rapido

Confezioni di vendita
WeTraffic 497

Applicazione
WeTraffic 497, è idoneo per: segnaletica orizzontale e
attraversamenti pedonali (strisce).

15 kg

Consumo indicativo
Sottofondo liscio:			ca. 3.00 - 3.50 kg / m²
Perle riflettenti:
Sovitec, Echostar 30 BCP (senza granuli antiderapanti) 300 g/m²

Supporto
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer) .
N.B. Non utilizzare su asfalto fresco (< 90 giorni).
Attrezzatura di posa
Rullo strutturato o cazzuola per lisciare.

Prodotto
WeTraffic 497 / Codice articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti per pallet

309-123-005

Giallo traffico (RAL 1023)

15 kg

45 fusti

309-910-005

Bianco

15 kg

45 fusti

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 497

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 497

a 20 °C; di 1,5 % cat.

WeTraffic 497

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

-10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

-5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

+3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore
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* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

WeTraffic 497
Progetti

Campi d‘impiego
+ Strisce pedonali
+ Segnaletica orizzontale

Prima

Dopo
19

WeTraffic 694
Resina base flessibilizzata
Caratteristiche
l Ottima aderenza sui sottofondi in asfalto.
l Lavorazione semplice e rapida.
l Indurimento rapido, superficie calpestabile/rivestibile dopo
circa 30 minuti.
l Resistente alla pioggia dopo 30 minuti.
l Senza solventi.
l Resistente all'idrolisi e agli alcali.
l Lavorazione sicura anche a basse temperature.
l Ideale come primer e livellante su superfici in asfalto.

Applicazione
WeTraffic 694 è una resina semi-elastica, trasparente,
a indurimento rapido, utilizzabile come legante oppure
rivestimento a spolvero (livellante e malta).
Supporto
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer).

Confezioni di vendita
WeTraffic 694 :

10 kg / 190 kg / 900 kg

Consumo indicativo
Asfalto
senza carica da 		
1:1.5 con sabbia di quarzo da

0.50 – 0.60 kg / m²
0.70 – 0.80 kg / m² (resina)

Prodotto
WeTraffic 694 / Codice articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti per pallet

155-000-005

Non pigmentato

10 kg

45 fusti

155-000-190

Non pigmentato

190 kg

4 fusti

155-000-899

Non pigmentato

900 kg

1 contenitore IBC in plastica

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 694

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

-

6%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

1,5%

-

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 694

a 20 °C; di 2 % cat.

WeTraffic 694

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

+3 a +30

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

+3 a +35

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

+10 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore
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* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

Wecryl 110
Per fondi bituminosi
Caratteristiche
l Elevata flessibilità.
l Bassa viscosità.
l Utilizzo anche a temperature sotto lo zero.
l Indurimento rapido.
l Resistenza all’idrolisi e agli alcali.
l Senza solventi.

Consumo indicativo
Come primer su fondo:
Liscio		
Leggermente sabbioso 		
Ruvido		

Applicazione
Per fondi bituminosi.
Supporto
Asfalto e membrane in bitume polimero
N.B. Non utilizzabile su bitumi ossidati.

Come applicazione a spatola:
Riempibile con sabbia di quarzo 0,10-0,60 mm a un rapporto
di miscela 1:1,5 (resina/sabbia) o riempibile con
Wecryl 223 un rapporto di miscela 1:1,5-2,5 (resina/sabbia)
Come malta:
Riempibile con sabbia di quarzo 0,40-0,80 mm
con sabbia di quarzo 0,70-1,20 mm fino a rapporto di
miscela 1:4,5 (resina/sabbia).

Attrezzatura di posa
Con rullo a pelo o pennello.
Confezioni di vendita
Wecryl 110

0,50 kg / m²
0,60 kg / m²
0,70 kg / m²

10 kg

Dati tecnici
Densità: 		
Viscosità a 23 °C:		

1,00 g / cm³
ca. 260 mPas

Prodotto
Wecryl 110 / Cod. articolo

Capacità fusto

Fusti / pallet

107-000-005

10 kg

45 fusti

Dosaggio del catalizzatore
Wecryl 110

1 * = Temperatura sottofondo in °C; 2 * = Dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

6%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

Wecryl 110

a 20 °C, 3% di Cat.

Wecryl 110

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

-5 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

-5 a +50

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

+3 a +30

Indurito dopo

ca. 3 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l’indurimento.
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Wecryl 276
Per fondi minerali
Caratteristiche
l
l
l
l
l
l
l

Applicazione
Primer per fondi minerali. idoneo per applicazione a spatola
o rullo.
Supporto
Calcestruzzo, massetti in cemento, arenaria calcarea,
clinker, mattoni laterizi, intonaco.

Consumo approssimativo
Come primer su fondo:
Liscio					
Leggermente sabbioso			
Ruvido					

0.40 kg / m²
0.50 kg / m²
0.80 kg / m²

Come applicazione a spatola:
Riempibile con sabbia di quarzo 0,10-0,60 mm fino
a un rapporto di miscela 1:1 (resina/sabbia) oppure
riempibile con Wecryl 223 fino a rapporto di miscela
1:1-1,5 (resina/sabbia).

Attrezzatura di posa
Spatola o rullo.
Confezioni di vendita
Wecryl 276

Elevata forza di adesione e coesione.
Viscosità media.
Rigidità.
Idoneo per applicazioni a spatola.
Indurimento rapido.
Resistente all’idrolisi e agli alcali.
Senza solventi.

Dati tecnici
Densità					
Viscosità a 23 °C:		

10 kg

1.06 g / cm³
ca. 500 mPas

Prodotto
Wecryl 276 / Codice articolo

Dimensione fusti

Fusti per pallet

113-000-005

10 kg

45 fusti

Dosaggio catalizzatore
Wecryl 276

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

-

6%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

Wecryl 276

a 20 °C; di 3 % cat.

Wecryl 276

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 10 min.

Aria

+3 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

+3 a +50

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 30 min.

Materiale

+3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore
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* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

Wecryl 713
Primer monocomponente a base di acrilato per fondi in metallo

Caratteristiche
l Ottima aderenza su tutti i metalli.
l Facile lavorazione.
l Ottima impermeabilità all’acqua.

Applicazione
Primer per raccordi su tutti i metalli

Confezioni di vendita
Barattolo da 1 kg

Supporto
Metallo

Consumo approssimativo
0.17 - 0.20 kg / m²

Attrezzatura di posa
Rullo o pennello

Dati tecnici
Densità					

1.51 g / cm³

Prodotto
WMP 713 / Codice articolo

Dimensione fusti

Fusti per pallet

117-790-110

1 kg

207 fusti

117-790-005

10 kg*

45 fusti

Contenuto di COV WMP 713 = 35.9%
* = Tempi di consegna 5 - 10 giorni lavorativi

Tempi di asciugatura

Temperature di lavorazione

Temperatura

Tempo

WMP 713

Intervallo di temperatura in °C

30 °C

min. 1 ore

Aria

+3 a +35

20 °C

min. 2 ore

Sottofondo*

+3 a +50

10 °C

min. 3 ore

Materiale

+3 a +30

3 °C

min. 4 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.
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Weplus Sabbia di quarzo
Sabbia di quarzo essiccata a fuoco
Caratteristiche
l Assenza polvere.
l Lavato più volte.
l Sferica.
l Ideale per rivestire i pavimenti.
l Quarzo purissimo
(tenore di SiO2 > 98%).

Applicazione
Prodotto di finitura da spolverare sul
rivestimento dei pavimenti per accrescerne
la resistenza allo scivolamento.

Prodotto
Weplus Sabbia di quarzo /Cod. articolo

Granulometria

Unità di vendita

Fusti per pallet

2101

0.10 - 0.60 mm

25 kg

40 sacchi

2102

0.40 - 0.80 mm

25 kg

40 sacchi

2103

0.70 - 1.20 mm

25 kg

40 sacchi

Wecryl 223 N - Sabbia
Inerte

Caratteristiche
l Basso contenuto di polveri.

Prodotto
Wecryl 223 N / Codice articolo

Dimensione fusti

000-619

23 kg

Bauxite
Applicazione
Prodotto da cospargere su o incorporare
nei rivestimenti stradali per accrescerne
il potere antisdrucciolevole.

Caratteristiche
l Basso contenuto di polveri
l Lavata più volte..

Prodotto
Bauxite / Codice articolo

Granulometria

Unità di vendita

Fusti per pallet

6083

0.50 - 1.00 mm

25 kg

40 sacchi

6064

0.90 - 1.40 mm

25 kg

40 sacchi

6054

1.00 - 3.00 mm

25 kg

40 sacchi
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Wekat 900 Catalizzatore

Caratteristiche
l Facilmente solubile.
l Altamente efficace.

Applicazione
Per tutti i prodotti PMMA.

Formato di consegna
0,100 kg in sacchetto di plastica
5
kg in cartone, sfuso
25
kg in cartone, sfuso

Dati tecnici
Densità: 1,23 g / cm³
Peso specifico apparente: 0,65 g / cm³

Prodotto
Wekat 900/Cod. articolo

Capacità fusto

Unità di vendita

900-000-901

100 g sacchetto

Singolarmente o in cartone da 200 pezzi

900-001-512

5 kg cartone

sfuso

900-000-000

25 kg cartone

sfuso

Caratteristiche
l Efficacia elevata.
l Evaporazione rapida.

Applicazione
Per pulizia attrezzi.

Weplus Detergente
Solvente con acetato di etile

Prodotto
Weplus Detergente / Cod. articolo

Dimensioni

Unità di vendita

119-000-016

Tanica

10 l
25

Verifica e preparazione del fondo

Verifica

Preparazione

La corretta preparazione del fondo costituisce una fase
determinante per la riuscita dei successivi cicli di applicazione;
quindi il fondo si deve presentare solido e perfettamente pulito.
Vanno quindi verificate possibili cavità e parti incoerenti
mediante verifica manuale.

Pallinatura
La pallinatura consiste nel martellamento della superficie
mediante getto violento di sfere metalliche effettuato da
apposite attrezzature che contestualmente aspirano e
puliscono la superficie da trattare.

Misurazione umidità del sottofondo e resistenza alla trazione
Nei sottofondi minerali, l’umidità residua non deve essere
superiore al 4%.

Levigatura al diamante
La levigatura a diamante è consigliata su superfici di piccole
dimensioni, o in aree di difficile accesso (es. raccordi e
verticali) dove non è possibile eseguire la pallinatura.
E’ anche l’unico metodo che permette la rimozione di vecchi
rivestimenti in resina.

Verifica della resistenza a trazione, valori minimi richiesti:
Sottofondi cementizi >1.5 N/mm²
Sottofondi in asfalto >0.8 N/mm²

Pulizia della superficie mediante aspiratore e/o soffiatore
professionale di potenza adeguata
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Informazioni generali per l‘applicazione

Ventilazione
Temperatura e umidità
L’intervallo di temperatura ammesso è compreso tra +3°C L’applicazione in luogo aperto non costituisce alcun problema,
e +35°C. La temperatura della superficie da trattare deve nè per l’operatore nè per la corretta fase di asciugatura del
essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada (anche durante materiale.
la lavorazione e il successivo indurimento). Alcuni prodotti In luoghi chiusi è necessario prevedere:
- per operatore - impiego di adeguati DPI (protezione delle vie
possono essere lavorati anche a temperature sotto lo zero.
aeree, vedere schede di sicurezza)
L‘umidità relativa dell‘aria deve essere ≤ 90%.
- per corretta asciugatura del materiale - un ricambio d’aria
meccanico pari a minimo una ventilazione 7 volte ora il volume
Miscelazione
Le resine liquide PMMA WestWood sono bicomponenti ad alta del locale stesso (se ciò non dovesse essere predisposto
reattività. Il secondo componente, il catalizzatore, attiva la potrebbero verificarsi problematiche di reazione del materiale).
reazione della resina. Il tempo di reazione può essere gestito
in funzione dei fattori climatici e delle necessità dell’operatore, Manutenzione e pulizia degli attrezzi
Si raccomanda l’utilizzo di apposito detergente Weplus.
rispettando sempre le indicazioni della scheda tecnica.
Tempo minimo di miscelazione circa 2 minuti.
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Sede operativa
Via Presolana, 22/24
24030 MEDOLAGO
www.westwood-it.eu
Tel. +39 035 0153565

Sede legale
Via Guido Reni n. 2/2
40125 BOLOGNA
www.westwood-it.eu
Tel. +39 051 0453934

