SUGHERO A SPRUZZO

PRESENTAZIONE:
Il concetto base dei materiali da costruzione è rimasto invariato da secoli. Solo negli ultimi decenni ha avuto la
tendenza alla modernizzazione e allo sviluppo tecnologico, dando luogo a nuovi elementi e componenti che
costituiscono una vera e propria rivoluzione in questo campo.
Si possono dunque trovare materiali in grado di isolare termicamente e acusticamente, materiali che proteggono
dalla ruggine e tanti altri che ci consentono di costruire con una migliore qualità e finitura estetica.
Ma l’utilizzo di diversi prodotti comporta un aumento dei costi sia per i costruttori che per i clienti che necessitano
di questi materiali, aumentando anche gli svantaggi causati dalle incompatibilità derivate dall’uso congiunto degli
stessi.
SUBER by Kolmer ( SUBERTRES - sughero spruzzato) “Quercus suber” nasce nel 1998 come risultato finale di una
ricerca e sviluppo durata oltre dieci anni; ricerca dovuta alle esigenze del mercato e alle richieste di una alternativa
ai materiali esistenti, combinando insieme le caratteristiche e la qualità di molti di questi prodotti.

IL PRODOTTO:
SUBER by Kolmer, inizialmente conosciuto con il nome «Subertres», è attualmente il nome commerciale di un
prodotto che ha molte utilità. Utilizzato in settori Edili, Industriali, Militari, Sicurezza, Automotive, Navali, Sport,
Scenografico, Decorativo, Artistico, ecc. si estende anche ad altri campi considerando le molteplici possibilità date
dalle sue caratteristiche che difficilmente appaiono in un unico prodotto.
Numerosi test di laboratorio ed esecuzioni effettuate su vari campi applicativi quali terrazze, tetti, facciate e muri
interni confermano che SUBER by Kolmer è una vera e propria rivoluzione nel campo delle costruzioni e
dell’industria.
SUBER by Kolmer (Subertres) ha ottenuto numerose Certificazioni a livello Internazionale.
Caratteristiche: (disponibili i certificati )
• Atossico, Monocomponente, pronto all’uso, Idrodiluibile
• Pigmentabile o sovra verniciabile con qualsiasi tipo di pittura (acrilica, nitro, poliuretanica, malte, ecc.)
• Applicazione molto rapida e semplice, a spruzzo o spatola
• Stabile e Resistente ai raggi UV, impatto e alle estreme temperature (da -200°C a +250°C )
• Traspirante e Idrorepellente, Flessibile ed Elastico è inalterabile eImputrescibile, non si decompone
• Protettivo per le bassissime e altissime temperature
• Isolante Termico
• Antiriverbero Acustico
• Elimina i ponti termici
• Elimina la condensa sopra qualsiasi supporto
• Resiste alla salsedine, roditori, muffe, ecc.
• Autoestinguente (ignifugo su richiesta) Classe 1 reazione al fuoco
• Sigillante di crepe, micro fessure e macro fessure,
• Anti umidità per pareti fredde, seminterrati, taverne,
• Incapsulante dell’amianto - tipo A B C

SUBER by Kolmer è un prodotto organico ottenuto durante un sofisticato ciclo di produzione mescolando vari
componenti tra i quali:
•
•
•
•

Sughero Biondo Mediterraneo in curva ( esclusa la parte corticale della corteccia)
Resina polimerica
Grassi vegetali
Acqua

Questi materiali sono stabili nel tempo e sono sottoposti ad un processo di aggregazione che non altera le loro
caratteristiche (anzi, in alcuni casi vengono migliorate), per fare si che anche il prodotto finale risulti stabile nel
tempo.

SUPPORTI:
SUBER by Kolmer «lavora» in forte aderenza su qualunque tipo di superficie anche umide come: Intonaci, Malte,
Cemento, CLS, Pannelli in Cartongesso o similari, Amianto, Gomma, Acrilici, Poliuretanici, Poliurea, Vecchi manti
Bituminosi, Pietra, Marmi, Legno, Compensati, Truciolare, Laminati, OSB, MDF, Fenolico, Polistirene, EPS, PIR,
Vetroresina, PVC, Compositi, Kevlar, Carburo di Boro, Fibre, Tessuti, Cuoio, Ceramica, Vetro, Tessuto, Acciaio,
Acciaio Balistico, Lamiera Zincata, Leghe metalliche, Policarbonati, Forex, etc. etc..
Il tempo di asciugatura varia generalmente tra le 6 e le 12 ore in funzione della temperatura, del tipo di supporto
e del tipo di applicazione. Diluibile con acqua.
Alcuni campi di applicazione possono essere
• Edilizia, Industria, Automotive, Scenografia, Agility Dog, Nautica, etc.
• Coibentazione termica, Ponti termici, Condensa, Umidità
• Acustica, Antiriverbero, Vibrazioni, Impatto
• Incapsulamento Amianto, Scenografia, Camouflage Civile e Militare
• Pavimentazioni decorative anti tacchettio
• Taglio termico per controtelai, porte in metallo

IMBALLO E STATO DEL PRODOTTO:
SUBER by Kolmer: fornito in un sacco in plastica, contenuto all’interno di una latta di plastica sigillata. Versare
il prodotto nella latta, avendo cura di «sciacquare» con la giusta dose di acqua pulita il sacco di plastica.
Versare il toner colore e mescolare molto bene fino ad ottenere una crema omogenea e fluida.
IMBALLI:
SUBER by Kolmer viene fornito in contenitori sigillati:
• 12 KG

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Le indicazioni generali per l’applicazione di SUBER by Kolmer possono essere riassunte nella seguente tabella:
APPLICAZIONI

Coperture

Facciata
Ignifugo

Stucco

Rivestimento termico decorativo, colorato, traspirante, elastico e idrorepellente di
facciate e pareti interne ed esterne

u

u

u

Rivestimento termico, coibentante con eliminazione di muffe e pareti fredde interne,
taglio termico e anticondensa

u

u

u
u

Sigillatura di fessure e crepe di grandi dimensioni
Sigillatura di fessure e crepe di piccole dimensioni

u

u

u

Isolamento termico in generale

u

u

u

Smorzamento del rumore, vibrazioni e risonanza

u

u

u

Assorbimento acustico, Insonorizzazione, riverbero

u

u

Camouflage, decorativo

u

u

Isolamento termico e protezione UV di serbatoi industriali in Vetroresina, Metallo, PVC

u

u

Rivestimento di superfici soggette a temperature elevate

u

u

Pavimentazione finale in strutture ricreative, anti tacchettio, anti trauma

u

Rivestimento di superfici interne ed esterne verticali

u

Rasatura e stuccatura di superfici cementizie, cappotti , legno, etc

u

Rivestimento finale colorato di superfici cementizie, intonaci, cappotti termici, legno,
etc.

u

u

u

Taglio termico mediante rivestimento di travi e pilastri in metallo, CLS, etc.

u

u

u

Rivestimento interno nelle sale macchine delle navi, shelter, garitte corazzate, etc

u

u

u

Rivestimento interno del corpo auto, treni, containers, box, etc.

u

u

u

REAZIONE DEL SUGHERO ALLA TEMPERATURA:

Temperatura Esterna

Temperatura del Sughero

u

u

u
u

Questi risultati dimostrano il comportamento di
SUBER by Kolmer alla temperatura esterna,
attenuandola e mantenendosi caldo permettendo
la traspirazione:
Certificato n° 925/00 (Huelva, Istituto per la
qualità nella costruzione IOCESA)
L’umidità delle pareti è il principale responsabile
del deterioramento dei materiali in edilizia.

(Fonte: Catalogo LIS (Lavorazione Italiana Sughero)

L’acqua nei suoi due stati liquido e gassoso risulta un vero problema nel momento della sua rimozione con
prodotti non aggressivi o distruttivi. La soluzione è utilizzare materiali che devono impedire l’ingresso di acqua
ma non di aria, per permettere alle pareti di asciugarsi senza intaccare la loro fisionomia

Su richiesta sono disponibili numerosi certificati

SUBER by Kolmer è un prodotto caldo e traspirante, flessibile e
resistente, Imputrescibile e duraturo.
Non contiene cariche minerali aggiunte e Ftalati ( plastificanti ).
Una volta aderito alle pareti umide e fredde assorbe l’umidità, la
filtra e la fa evaporare senza deteriorarsi.
Non sono necessarie operazioni aggressive contro le pareti come
fori o tagli per eliminare l’umidità.
SUBER by Kolmer per la sua particolare caratteristica, inizia un
processo naturale di risanamento aumentando la velocità di
traspirazione ed evaporazione del contenuto di umidità del muro.

(Schema delle cause di umidità nelle costruzioni)

PROVE TECNICHE DI LABORATORIO:
TIPO DI PROVA

METODO NORMATIVA

LABORATORIO

RISULTATO

PERMEABILITA’

Prof. Edward B. Grunau

VORSEVI

Impermeabile. Senza attività capillare

PESO SPECIFICO

UNE 83,814/92

VORSEVI

0,414 g/cm3

TRAZIONE E ALLARGAMENTO

UNE 53.112/98

VORSEVI

Resistenza alla trazione: 20N/5 cm.
Allargamento: da 11% a 33%

RESISTENZA ALL’ACQUA DI MARE
E NEBBIA MARINA

Immersione in acqua di mare e
nebbia marina durante 7 giorni.

IOCESA

Rimane stabile e senza alterazioni sia
all’immersione che alla nebbia marina

MASSA PER UNITA DI SUPERFICE

UNE 104.281

IOCESA

2,56 Kg/Mq

FLESSIBILITA’ A DIVERSE
TEMPERATURE

UNE 104.242-2/95

IOCESA

Senza rotture ne fessure

PERDITA PER RISCALDAMENTO

Non soggetto a Normativa

IOCESA

Senza apparizione di bolle d’aria, senza
deformazione ne gocciolamento del prodotto
Resistenza in Kg/Cm2
Vetro: 10,60
Piastrella Smaltata: 11,10
Piastrella senza smalto: 10,80
Intonaci – Cemento: 12,80
Calcestruzzo Architettonico: 11,50
Mattone Ceramico: 10,10
Lastre di Acciaio: 9,70
Cemento amianto: 8,10
Gesso: 2,30
DSP: 2,20

TRAZIONE, ADERENZA E
RESISTENZA ALLO STRAPPO

UNE 83.822/92
Misuratore di aderenza
elettronico: NEURTEK

IOCESA

FREDDO – CALDO
Stabilità nel tempo

Congelazione (-5°C)
Caldo (+80°C)
Cicli di 6 ore

IOCESA

Senza perdita di superficie, rotture, bolle
d’aria, gonfiore ne screpolamento

VOLUME E DENSITA’ APPARENTE

UNE 53.215

IOCESA

Volume: 2,000 dm3.
Densità apparente: 0,262 Kg/dm3

RESISTENZA ALL’IMPATTO

Palla di acciaio 1Kg

IOCESA

Nessuna Rottura

CONTENUTO DI UMIDITA’

UNE 56,917

IOCESA

0,50%

TRASPIRAZIONE

Non soggetto a Normativa

IOCESA

Traspirante al 79%

INVECCHIAMENTO ACCELERATO

UNE 104.242 1/95

IOCESA

Garantito 10 anni

SCHEDA TECNICA
SUBER by Kolmer è un prodotto con una moltitudine di applicazioni, per tantissimi contesti, grazie alle sue
proprietà Isolanti, Termiche, Acustiche, Anticondensa, Decorative, Protettive, Camouflage, ecc..
APPLICAZIONE:
Mescolare bene e aggiungere acqua (5% circa in peso) secondo la fluidità desiderata. Applicare un primo
strato sottile come base e quando asciutto un secondo strato fino ad ottenere circa 2-3 mm. di spessore.
Per ottenere più spessore, ripetere l’operazione più volte fino allo spessore desiderato. In funzione del tipo
di supporto e della temperatura e condizioni ambientali, variano i tempi di catalisi.
I resti di materiale sugli utensili possono essere facilmente rimossi con acqua, sempre prima che si asciughi.
SUBER by Kolmer non contiene Cariche minerali, Plastificanti, Solventi infiammabili o Siliconi.
Si tratta di un prodotto ecologico. Conformità CE UNE EN 13172:2010

DATI TECNICI

UNITA’ e METODO

Temperatura per l’applicazione

Tra -5 e 55°C

Secco al tatto

60 minuti circa (a 20°C) in funzione dello spessore e delle condizioni ambientali

Maturazione

12-48 ore (2 - 3 mm) in funzione dello spessore e delle condizioni ambientali

Traspirabilità

75 % circa

Resistenza alla temperatura

Tra -40°C e +200°c

Abbattimento termico

28% Circa

Adesione al calcestruzzo

11,50 Kg/cm2

Dilatazione permessa

30% - 33% del suo spessore

COV

5,4g/l

Resa indicativa/consumo

1,8 – 2 Kg/m2

Resistenza Termica

0,16

UNE EN 12667

Conducibilità termica

0,038 Kcal./hm°C

UNI 7745

UNE 83.822/92

UNE EN ISO 11.890-2:2007
spessore indicativo mm.2,5

STUCCO
Pulire la superficie da trattare; impastare la parte da utilizzare e introdurla nella zona usando una spatola.
Contiene acqua senza solventi infiammabili, plastificanti o siliconi.
Gli strumenti, gli utensili e le mani possono essere facilmente puliti con acqua prima che si asciughi.

DATI TECNICI
Reazione al Fuoco

Categoria Classe 1

Reazione al fuoco – piccola fiamma

Categoria I

UNI 8457:1987 UNI 8457/A1:1996

Reazione al fuoco - piastra radiante

Categoria I

UNI 9174:1987 UNI 9174/A1:1996

Permeabilità al vapore acqueo

µ8

UNI EN 12086:1999

Resistenza alla temperatura

Tra -20°C e +250°c

Adesione al Calcestruzzo

11,50 Kg/cm2

UNE 83.822/92

APPLICAZIONE:
Versare il prodotto in un contenitore, avendo cura di «sciacquare» con la giusta dose di acqua (circa 5% in
peso di acqua pulita) il sacco di plastica al fine di recuperare il componente legante. Versare il toner colore e
mescolare molto bene fino ad ottenere una crema omogenea e fluida.
Applicare per proiezione, con apposita pistola, una prima mano molto sottile. Quando asciutto applicare la
mano successiva. Generalmente occorrono due passaggi (spruzzo).
I resti del materiale su utensili e strumenti possono essere facilmente puliti con acqua, sempre prima che si
asciughi.
DATI TECNICI
Temperatura per l’applicazione

Tra -5 e 55°C

Secco al tatto

60 minuti circa (a 20°C)

Maturazione

Fra 8 e 28 ore

Peso Specifico

0,8 gr./cm3

Volume Solido

80%

Resa

1,2 Kg/cm2 un solo strato

Temperatura prima dell’applicazione

Temperatura dopo l’applicazione

APPLICAZIONI
Alcune applicazioni del ns. prodotto SUBER by KOLMER ( Subertres )
Incapsulamento Amianto

Pareti Esposte a Nord / Umide

Pareti con salnitro e ambienti salmastri

Anticondensa / Vibrazioni / Acustica / Coibentazione termica / Camouflage

Micro e Macro Fessurazioni

Facciate

Antiriverbero

Superfici Metalliche

Superfici in legno

Superfici di varia natura e geometria complessa

Nautica

Pavimenti

Cappotto Termico in EPS, Stirodur,
Stiferite, Polistirene, PIR, ecc.

TABELLA COLORI:
Di seguito il catalogo colori disponibili a listino

01 KP (base Bianco)

02 KTR (Traspar.)
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www.sugheroaspruzzo.com
info@sugheroaspruzzo.com
Tel/Fax +39 075 9277641

KRYPTON CHEMICAL ITALIA SRL
Zona ind.le Ponte d’Assi – 06024 Gubbio (PG) – Italy
Tel./Fax: +39 075 9277641 – www.kryptonchemical.it
info@sugheroaspruzzo.com

