
resintech P3
resintech P3 è una particolare resina in polvere

ridisperdibile in acqua e fortemente resistente agli alcali
per la preparazione di miscele a base di cemento,

a base di gesso e di calce ed in particolare dei rasanti.
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resintech P3
RESINTECh P3 è una resina costituita da un copolimero vinilico modificato interna-
mente in modo da renderla fortemente resistente agli alcali e non riemulsionabile.  
Allo stato fresco conferisce alla miscela un’elevata adesione su tutti i supporti tradi-
zionali pur mantenendo una facile applicazione ed un’agevole stendibilità. 
Nelle colle, siano esse cementizie che a base di gesso, non modifica sostanzialmen-
te la tixotropia in fase applicativa mentre, allo stato indurito, conferisce loro un’ele-
vata tenacità.
Consente l’applicazione delle piastrelle anche in ambienti esterni umidi e caldi sen-
za problemi di distacchi.

cArAtteristiche

NATuRA ChIMICA:
Copolimero PVAC/VEOVA/ba
STATO: Polvere
COLORE: Bianco 
DENSITÀ:
max. 0,500 Kg/dm3

GRANuLOMETRIA:
min. 96 % < 0,180 mm
uMIDITÀ: max. 4%
SOSTANZA ATTIVA:
90% circa
Polvere dispersa in acqua
nel rapporto 1:1
VISCOSITÀ
BROOkFIELD R.V.T.:
ca. 25.000 cps
Ph DELLA DISPERSIONE:
6,5-7,5
TEMP. MIN. DI FILMAZIONE:
ca. 5° C
CARATTERISTIChE DEL FILM:
opaco, flessibile e tenace

DAti tecnici

Sacchi di carta da 25 kg.

iMBAllO

L’intervallo di dosaggio del 
RESINTECh P3 è compreso 
fra lo 0,5 e il 4% sul peso 
della miscela secca a
seconda delle caratteristiche 
da conferirle.

DOsAGGiO

nct new chemical technology srl via Manzetti sn - Zona Ind. Casarola, - 47832 San Clemente (RN)

tel. 0541 987658 - fax 0541 851289 - info@nctchemical.com - www.nctchemical.com

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, 
per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso New Chemical Technology srl non si assume alcuna responsabilità 
per danni o difetti causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio 
servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

RESINTECh P3 è impiegata come correttivo adesivizzante nella preparazione delle 
colle premiscelate a base di cemento e a base di gesso, per rasanti finissimi, per 
intonaci esterni ed in tutti i casi in cui è necessario conferire alle miscele idrauliche 
tenacità e resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Il prodotto viene normalmente aggiunto agli altri componenti del premiscelato 
durante la loro miscelazione fino a totale dispersione.
Durante la miscelazione a umido delle malte contenenti alti dosaggi di RESINTECh P3, 
evitare l’utilizzo di mescolatori ad alta velocità per non produrre un’eccessiva quan-
tità di schiuma.

usO

RESINTECh P3 è innocuo sia per contatto che per ingestione. Si asporta facilmente 
con acqua e sapone da ogni superficie. Per inalazione può provocare una legge-
ra irritazione delle prime vie respiratorie per cui si consiglia l’uso del mascherina 
antipolvere. In caso di perdita accidentale va raccolto allo stato secco e smaltito 
in discarica autorizzata. Ripulire le superfici possibilmente a secco evitando l’uso 
dell’acqua, rende le superfici viscide e pericolose.

AvvertenZe

RESINTECh P3, se stoccato in luogo asciutto e nei sacchi originali perfettamente 
chiusi,ha validità di 12 mesi.
L’umidità eventualmente assorbita da parte del prodotto non ne pregiudica l’effi-
cacia, ma rende difficile ed impreciso il suo dosaggio e non omogenea la sua distri-
buzione nella miscela finita.
Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.
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