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RV 773 POLIURFLEX ANTISKID  
 
Descrizione                                                               Description 
Rivestimento poliuretanico alifatico di impregnazione e 
di finitura antiscivolo a basso spessore, per pavimenti 
e superfici. Adatto per il cemento, di facile applicazione 
a rullo, pennello o spruzzo, ottimo sia per interno che 
per esterno. Eccellente resistenza, flessibilità e 
lucentezza. 

Aliphatic polyurethane coating for impregnation and 
antiskid finish in low thickness, for the finishing of floor 
and surfaces. Suitable for concrete, easy to apply with 
a roller, brush or spray, and it is ideal for both interior 
and exterior applications. Excellent strength, flexibility 
and shine. 

 
Tipo di impiego                                                          Recommended use 
POLIURFLEX ANTISKID è ottimo per il rivestimento di 
pavimenti industriali dove è necessario rendere sicura 
ed antiscivolo la superficie: molto resistente al 
passaggio di carrelli e di facile pulizia. Ottimo anche per 
pavimenti stampati o rivestimenti (anche per gres e 
piastrelle), con effetto antiscivolo, protettivo, antiriga e 
consolidante.  

POLIURFLEX ANTISKID is excellent for the coating of 
industrial floors where there is the need to create an 
safe and antiskid surface: very resistant to the passage 
of carriages and easy to clean. Also great for printed 
floors (and for stoneware and tiles), with its antiskid, 
protective, anti-scratch and consolidating effect.  

 
Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base:  
RV 773 
Codice prodotto indurente:  
RV 773 - C 
Rapporto di Catalisi:  
cat. 70% 
Pot Life:  
circa 40 minuti 
 Colore:  
trasparente 
Aspetto:  
90-95 GLOSS +-2 LUCIDO  
 Peso specifico:  
kg/l 1,000 ± 0,02 
 Solidi in volume: 
 56% ±  2% 
 C.O.V.:  
esente 
Durata a magazzino:  
12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni (A+B):  
17 kg (10 kg + 7 kg) 
8,5 kg (5 kg + 3,5 kg) 

 Base product code:  
RV 773 
Hardener Code:  
RV 773 -C 
Mixing Ratio:  
catalyst 70% 
Pot Life:  
about 40 minutes 
 Colour:  
clear 
 Finish:  
90-95 GLOSS +-2 GLOSSY 
 Specific gravity:  
kg/l 1,000 ± 0,2 
 Solids by volume: 
 56% ±  2% 
V.O.C.: 
 none 
 Shelf life:  
12 months (T. max. 30°C) 
Confezioni (A+B):  
17 kg (10 kg + 7 kg) 
8,5 kg (5 kg + 3,5 kg) 

 
Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione:  
5-15% con Diluente Poliuretanico n° 622 

Thinning: 
 if necessary 5-15% Polyurethane Thinner n° 622 
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Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie deve essere accuratamente pulita ed 
asciutta: si consiglia l’applicazione di un primer (in 
particolare su ferro) e l’esecuzione di una fresatura o 
pallinatura prima dell’applicazione su pavimento.  

The surface must be thoroughly clean and dry. We 
recommend the application of a primer (in particular for 
on iron application) and the execution of a milling or 
shot blasting prior to the application on floors. 

 
Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
rullo pelo raso, spruzzo 
consigliamo due mani 
Consumo teorico basso spessore:  
gr/m² 130-200 circa per strato 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 40°C 
Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  
Short haired roller, spraygun 
We suggest two coats 
Low build theoretical consumption:  
about gr/m² 130-200 per layer 
Application conditions 
Temperature 15° - 40°C 
Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 
Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry(h) 

 

10°C 
20°C 
35°C 

10-12 
 8-10 
 6-10 

14-16 
12-14 
10-12 

10°C 
20°C 
35°C 

10-12 
 8-10 
 6-10 

14-16 
12-14 
10-12 

 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano 
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato 
finale delle lavorazioni. 
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra 
precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve 
any warranty or responsibility on the result of the 
application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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