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CARPET FLOOR 2K 
 

DESCRIZIONE 
 
CARPET FLOOR 2K è un legante bicomponente poliuretanico  sviluppato nei laboratori della 
Stone International , alifatico,  non ingiallente,  a base solvente. 
Utilizzato per la realizzazione di rivestimenti interni ed esterni a base di pietre naturali o quarzi 
ceramizzati anti scivolo, drenanti, con buona resistenza all’abrasione, agli agenti chimici, con 
assenza totale di ingiallimento.  
Le molteplici possibilità di miscelare fra loro inerti di diversa natura e colori  permette di ottenere 
finiture con un notevole effetto estetico. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
Pavimentazioni  esterne di piscine  
Pavimentazione di piazzali, viali, marciapiedi 
Rivestimenti di terrazzi e balconi 
Rivestimenti e pavimentazioni di ambienti interni quali magazzini, appartamenti, rivendite , 
musei, sale mostra, negozi. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Rapporti miscelazione resina 
Componente A : 100 
Componente B : 100 
 
Rapporti di miscelazione resina/inerte: 

Resina A+B : kg   1 
Inerte :   kg 15  in funzione della granulometria 
 

Pot life impasto: 1-2 h 
 
Tempi di asciugatura: 
 Asciutto al tatto: 12-24 h 
 Secco in profondità: 24-72 h 
 Messa in esercizio: 7-10 gg 
 
 
 

APPLICAZIONE 
 
Prima di procedere all’applicazione del CARPET FLOOR è necessario che il sottofondo sia 
solido, pulito, stabile e privo di sostanze che possano ostacolare l’adesione del sistema, su 
sottofondi rugosi è consigliabile applicare una mano del nostro primer epossidico bicomponente 
DECOPRIMER 200, ad asciugatura avventua (24 ore) è possibile procedere all’applicazione del 
CARPET FLOOR mentre su sottofondi lisci si consiglia l’utilizzo del nostro DECOPRIMER AQ. 
PREPARAZIONE DELLA MISCELA:  
Aggiungere il Componente B nel Componente A nei rapporti indicati e mescolare 
accuratamente. 
Successivamente aggiungere nella resina gli inerti selezionati e mescolare accuratamente con 
miscelatore munito di apposita girante a basso numeri di giri, per evitare un eccesiva 
formazione della schiuma, fino a che i componenti siano perfettamente amalgamati. 
E’ importante che i sassi siano asciutti, puliti e di granulometria adeguata. 
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Stendere l’impasto di resina ed inerte,  compattare con  cazzuola di metallo o frattone di legno 
lisciando e sagomando a piacimento. 
Eventuali cornici decorative o profili di delimitazione devono essere predisposti prima della 
posa. Per pavimentazioni  carrabili si consiglia di applicare una mano a protezione della nostra 
speciale resina POLISTONE TR 100. 
 
 

RESA 
 
Kg 1 di resina A+B  miscelati con kg 15,00  di inerte ,a 1 cm di spessore, sviluppano 1,1 mq. 
(con un inerte 3-5 millimetri). 
 

AVVERTENZE 
 
Una volta aperta la confezione di resina CARPET FLOOR 2K  utilizzare tutto il suo contenuto 
entro 2 ore. 
Il sottofondo deve avere una adesione superiore ad 1,5 N/mm2 
Non applicare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 30°C e con umidità non superiore 
al 60%.  
Non applicare su superfici bagnate o inquinate da sostanze oleose e grasse. 
Non applicare con umidità relativa del supporto superiore al 4%. 
La presenza di umidità del supporto o degli inerti potrebbe causare la formazione di schiuma. 
Utilizzare un contenitore pulito per ogni impasto, eventuali tracce di prodotto già miscelato su 
una nuova preparazione potrebbe compromettere la qualità della posa. 
 

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 
I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica. 
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
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