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“IMPERCOAT: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA” 

Intervento senza rimozione della guaina esistente e finitura  

con vernice termoriflettente 

 

 

 

Poliurea pura applicata a caldo sulla copertura del condominio di Via V Giornate, 21  a Bollate  

Quando si deve mettere mano all’impermeabilizzazione  della copertura assai frequente è il problema 

dello smaltimento della guaina. Con la nostra tecnologia il problema non sussiste in quanto è possibile 

evitare gli oneri di rimozione, accatastamento, smaltimento con trasporto in discarica autorizzata della 

guaina. 

 

La poliurea pura a caldo può essere applicata direttamente sulla guaina rendendo l’operazione meno 

onerosa, meno invasiva e più veloce.  

Questo vantaggio ci ha permesso di aggiudicarci questo lavoro. 

La poliurea da noi utilizzata è una membrana elastica continua da applicare a spruzzo, costituita 

da Poliurea pura. La poliurea è un elastomero di rivestimento ottenuto per poliaddizione di un diisocianato 

alifatico o aromatico con una diammina. Strutturalmente è caratterizzata dalla ripetizione di unità -

RNH(CO)NHR'-, in pratica una molecola di urea bisostituita. 
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La reazione di polimerizzazione è simile a quella che porta alla formazione dei poliuretani. Viene utilizzata 

da ormai un ventennio, per l'impermeabilizzazione, la pavimentazione, la protezione del calcestruzzo, la 

protezione e l'incapsulamento del fibrocemento, delle superfici metalliche, delle superfici in vetroresina, 

dei contenitori per alimenti e acqua potabile, per i rivestimenti in genere di vasche e contenitori vari. 

L’applicazione del Sistema Impercoat viene eseguita dal nostro personale altamente specializzato, 

utilizzando particolari e specifiche apparecchiature bimixer per l’applicazione a spruzzo, con una pressione 

di uscita di circa 250 bar e una temperatura di circa 70°C. 

L’ingombro necessario per l’applicazione del Sistema è limitato all’occupazione del camioncino in quanto in 

copertura viene portato solo il tubo (90 mt) con la pistola airless i restanti macchinari rimangono a terra o 

sul camioncino. 

FASI LAVORATIVE 

- Rimozione delle lattonerie sulle sgusce in modo da trattare il risvolto con poliurea; 

- Realizzazione di taglio sui muretti verticali per aggrappo poliurea; 

- Applicazione di bandelle elastomeriche nei punti contatto tra guaina e lattoneria o tra lamiera e 

lamiera; 

- Stesura di primer epossidico opportunamente quarzato; 

- Applicazione di poliurea pura a caldo a spruzzo; 

- Verniciatura superficiale con vernice termoriflettente in grado di abbassare la temperatura 

superficiale della copertura; 

 

VANTAGGI DI QUESTO SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

- Rapidità della reazione e dell’indurimento; 

- Pedonabile dopo 60 secondi 

- Assenza di giunzioni; 

- Continuità tra materiali diversi; 

- Elevata elasticità: 

- Eccezionali resistenze meccaniche e chimiche; 

- Rivestimento duraturo; 

- Antiscivolo; 
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FOTO DELLE FASI DI LAVORO 

 
Preparazione 

 

 
Stesura di Primer ove necessario 
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Applicazione poliurea 

 

 
Stesura di vernice termoriflettente 

 


