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ALSAN 061-TEXKAT è un catalizzatore accelerante da utilizzare 
con la membrana impermeabilizzante poliuretanica liquida 
TEXPUR. 

  
 

 

 

APPLICAZIONE  
• Utilizzato su superfici che richiedono un elevato 

spessore di membrana, senza dover applicare 
molte mani. 

• Utilizzato come accelleratore per la membrana 
impermeabilizzante TEXPUR per: 

- Balconi, terrazzi e tetti 
- Zone umide 
- Protezione in schiuma di 

poliuretano 
- Aiuole e fioriere 
- Impermeabilizzazione e protezione 

di costruzioni in calcestruzzo, ecc. 

 

 

NORMATIVA 

• Fabbricato secondo il sistema di qualità 
secondo ISO 9001 e ISO 14001 ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPERMEABILIZZAZIONE LIQUIDA  
SOPREMA si riserva il diritto di modificare i dati di cui sopra senza preavviso e declina ogni responsabilità in caso di anomalie causate da un uso improprio del prodotto. I 
valori indicati nella scheda tecnica corrispondono ai valori medi delle prove effettuate nel nostro laboratorio. SOPREMA IBERIA SLU c/ Ferro 7, Pol. Ind. Can Pelegrí 08755 
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VANTAGGI 

 
 

• Accelera la polimerizzazione della resina TEXPUR in 
modo che si asciughi uniformemente e rapidamente 
anche a basse temperature. 
 

• Utilizzando TEXKAT è possibile avere un tempo di 
completa asciugatura molto rapido pari a 3 - 5 ore, 
in relazione alle condizioni ambientali. 
 

• Permette di applicare il sistema TEXPUR in qualsiasi 
livello di spessore, senza lasciare bolle sulla 
superfice. 



 
 

 
 

 
POSA IN OPERA 
• TEXKAT e TEXPUR devono essere miscelati 

con un miscelatore meccanico a bassa velocità, 
secondo i rapporti di miscelazione, per circa 3-5 
minuti. 

• La miscelazione dei componenti deve essere 
effettuata accuratamente, soprattutto sulle 
pareti e sul fondo del contenitore, fino a quando 
la miscela è completamente omogenea. 

• Dopo la miscelazione, versare la miscela sulla 
superficie da impermeabilizzare e stenderla con 
una spatola. Rullare ripetutamente la superficie 
con un rullo per aiutare l'aria incapsulata ad 
uscire. 

• Resa approssimativa di TEXPUR e TEXKAT; 
25kg: 0,5-1kg 

• Assicurarsi che la miscela non superi il tempo di 
asciugatura stabilito. 
 

PRECAUZIONI  
Salute, sicurezza e ambiente: 

• Si prega di rivedere la scheda di sicurezza del 
prodotto. 

Tracciabilità: 

• La tracciabilità del prodotto è garantita da un 
codice di produzione sulla confezione. 

Informazioni generali: 

• Le informazioni di cui sopra, in particolare le 
informazioni sull'applicazione del prodotto, sono 
basate su un ampio lavoro di sviluppo e su molti 
anni di esperienza e sono fornite al meglio delle 
nostre conoscenze. Tuttavia, la grande varietà 
di requisiti e condizioni in loco significa che è 
necessario che il prodotto sia testato per 
garantire che sia adatto allo scopo previsto. Solo 
la versione più recente del documento è valida. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per 
riflettere i progressi della tecnologia o i 
miglioramenti dei nostri prodotti. 

• Contiene xilene, 

• DIETILMETILBENZENDIAMMINA. 

• Infiammabile. 

• Tenere lontano da calore, superfici calde, 
scintille, fiamme aperte e altre fonti di 
accensione. Vietato fumare. 

• Si raccomanda una ventilazione sufficiente. 

• Guanti e occhiali devono proteggere mani e 
occhi. 
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• In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

• Tenere lontano dai bambini. 

• Si prega di studiare la scheda di sicurezza del 
produttore. 

• Può causare reazioni allergiche. 

• Vedere le informazioni fornite dal produttore. 

 
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 

 

 ALSAN 061-TEXKAT 

Latta (kg) 1 

Latte / Scatola 12 

Scatole / Pallet 36 

Latte / Pallet 432 

Consumo 
 
 
 
 

 
Stoccaggio 

 

4-6% del peso della membrana di 
poliuretano. 
Conservare nella confezione 
originale sigillata e in un luogo 
fresco e asciutto, protetto dal gelo. 
Evitare aree di stoccaggio calde 
(>30°C), anche per brevi periodi. 
Di conseguenza, i prodotti non 
dovrebbero essere esposti alla luce 
diretta del sole o tenuti in un 
veicolo. I prodotti non aperti hanno 
una durata di conservazione di 
almeno 9 mesi. Dopo lo 
smaltimento di una parte del 
contenuto, 
richiudere i contenitori per renderli 
ermetici. 

 
QUANTITÀ DI CATALIZZATORE 

 

MISCELA  
DI 

TEXPUR 
CON 

TEXKAT 

TEXPUR:TEXKAT 

da 25 kg a 0,750 kg 

(100:3 per peso) 

TEXPUR:TEXKAT 

da 25 kg a 1 kg 

(100:4 per peso) 

Tempo di 
asciugatura a 
20ºC, 100ml 

 
35 minuti 

 
25 minuti 

Tempo di 
rivestimento 

20ºC, 1,5 mm 

 
6 ore 

 
4-5 ore 
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