
 

Pag. 
BRAI s.r.l. – via Malvetani, Z.I. Vascigliano, Stroncone (TR) – CAP 05039 

Tel. +39 0744.1906412 – Fax +39 0744.1902054 – email: info@brai.it - http: www.brai.it  
 

1

Caratteristiche  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspetto 
 
 
 

Caratteristiche del 
prodotto liquido 
 
 
 

Indicazioni di posa 
 
 
 
 

Preparazione del 
sottofondo 
 

Consumo  
 
 

Indicazioni di 
applicazione 
 
 

Tempi di essiccazione 
ed indurimento a 23° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colori disponibili 
 

Confezionamento 
 

Temperatura di 
conservazione 
 

Stabilità nelle 
confezioni originali 
 

Norme di sicurezza 
 

Floor PST è un consolidante antipolvere a base di resine poliuretaniche 
alifatiche. Il prodotto essendo altamente penetrante e resistente al traffico 
pesante di camion e carrelli elevatori, è particolarmente indicato per il 
consolidamento di pavimentazioni industriali in cemento. Floor PST, su 
richiesta, è disponibile anche nelle versioni: - opaco al fine di ridurre l’effetto 
lucido, antisdrucciolo al fine di conferire rugosità superficiale ed evitare 
problemi di scivolosità; opaco ed antisdrucciolo per avere entrambe le 
proprietà. 
 

Comp. A: liquido trasparente bassoviscoso 
Comp. B: liquido trasparente medioviscoso 
Comp. C (opzionale): polvere bianca 
 

Peso specifico: 0,97 ± 0,02 Kg/dm
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Residuo secco: 21 ±  1 % 

Tempo di eflusso (con tazza Ford, foro n. 3) 29 ± 2 sec. 
Rapporto di miscelazione in peso   A : B = 86 : 14 
 

Floor PST può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo. Nei primi due 
casi non necessita di diluizione, se applicato a spruzzo si consiglia una 
diluizione di circa 10 % con SOL A1. La pulizia degli attrezzi di posa può 
essere effettuata con SOL A1. 
 

Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di 
sporco, grasso, parti non coerenti e deve essere necessariamente asciutto 
 

Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto, normalmente è 
di circa 210 ml/mq per superfici in cemento. 
 

Temperatura dell’ambiente MIN 10°C MAX 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente  MAX 80% 
Temperatura del supporto MIN 10°C MAX 35°C. 
 

Pot life: 60’ 
Al tatto: 2 h 
Tempi di ripresa: 20 – 36 h 
 
tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di  
essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; 
alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l’essiccazione; ombre, 
basse temperature, rallentano l’essiccazione. In periodi invernali concentrare 
la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre 
l’avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una 
nuova applicazione 
 

Trasparente 
 

A + B = 10 – 18 Lt 
 

MIN. –5° C - MAX 40° C 
 
 

6 mesi 
 
 

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il 
prodotto. 

Scheda tecnica ultima revisione 04/2017 
Questa versione sostituisce completamente la versione precedente 

FLOOR PST          
Consolidante antipolvere ad alta penetrazione a base di resine poliuretaniche   


