
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Alsan 902 F 
 

Scheda Tecnica FT_WPLIT024.a.IT 
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ESCRIZIONE 
ALSAN 902 F è un rivestimento a base di poliuretano alifatico monocomponente 
pigmentato, stabile ai raggi UV, semirigido, resistente al calpestio domestico e 
di automobili leggere, ad applicazione ed essicazione a freddo, che viene 
utilizzato per proteggere i sistemi impermeabilizzanti liquidi di poliuretano. 
Si asciuga per reazione con l’umidità del terreno e dell’aria.  
ALSAN 902 F è un prepolimero di poliuretano pigmentato e alifatico a base 
solvente. 
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ROPRIETA’ 
 Facile da applicare 
 Resistente ai raggi UV. Colore inalterabile. Pigmentato 
 Resistente all’abrasione costante e al transito veicolare 
 Migliora la resistenza chimica della membrana a base di poliuretano 
 Resistente all’acqua e al gelo 
 Mantiene le sue proprietà meccaniche a temperature che vanno da –30ºC a 

+90ºC 
 Flessibile e semirigido, 100% impermeabile 
 Superficie lucida facile da pulire 
 Rapida essicazione, riverniciatura e messa in servizio 
 
IMPIEGO 
 

ALSAN 902 F può essere utilizzato: 
 nei sistemi di impermeabilizzazione realizzati con ALSAN 461, su superfici ad 

elevato transito sia pedonale che leggero veicolare 
 in zone esposte di parcheggio, ponti o gradinate 
 in zone altamente esposte ai raggi U.V. 
 come finitura finale nell’impermeabilizzazione di terrazzi e balconi pedonali 
 come protezione di costruzioni di calcestruzzo in ambienti marini, carreggiate 

di ponte, tunnel e gallerie 
 
CONFEZIONAMENTO 
 

 5 kg  
 20 kg 
 
COLORI 
 

ALSAN 902 F è disponibile nei seguenti colori: 
 Grigio 
 Rosso 
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STOCCAGGIO  
 

Conservare i prodotti nella loro confezione originale sigillata, in un luogo 
fresco e asciutto (a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C) e al 
riparo dal gelo. Evitare aree di stoccaggio calde (> 30°C) anche per brevi 
periodi, ad esempio in cantiere. I prodotti non devono essere esposti alla 
luce diretta del sole o tenuti in ambienti piccoli chiusi soggetti a 
surriscaldamento (veicoli…). 
I prodotti non aperti hanno una durata di almeno 9 mesi. 
Dopo aver utilizzato una parte del prodotto, richiudere i contenitori. 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 

Temperature 
Il prodotto può essere applicato entro i seguenti intervalli di temperature: 
 
 

 
 

ALSAN 902 F Temperatura (in °C) 

Ambiente Da +5 a +35°C* 

 
Tempi di reazione 
 
 
 
 
 
 

ALSAN 902 F Tempo (a 20°C, 50% umidità relative) 

Applicare la seconda mano Circa 4 ore 
Può essere calpestato dopo Circa 12 ore 
Tempo di asciugatura Circa 7 giorni 

 
INFORMAZIONE TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETA’  ALSAN 902 F Metodo di prova 

Resistenza alla pressione dell’acqua senza filtraggio (1 mca per 24h) DIN EN 1928 

Allungamento a rottura                         (%) > 100 ASTM D 412  

Durezza (scala SHORE D) 30 ASTM D 2240 

Stabilità ai raggi U.V. eccellente - 

CONSUMI 
 

 Da 0,4 a 0,7 kg/m2 in doppio strato 
 
Il consumo indicato è approssimativo e basato sull’applicazione con rullo su una 
superficie liscia in condizioni perfette. Fattori quali la porosità della superficie, la 
temperatura, l’umidità, il metodo di applicazione e le finiture possono 
modificare questo consumo. 
 
CERTIFICATI DI QUALITA’ 
 

Questo impermeabilizzante è prodotto in conformità con i sistemi di qualità e 
ambientali ISO 900 e ISO 14001 
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APPLICAZIONE 
 

Attrezzature per l’applicazione/strumenti 
 

Per l’applicazione il prodotto: 
- rullo  
- pennello (solo per zone non accessibili con rullo) 
- pistola airless 
 
Preparazione del supporto 
 

ALSAN 902 F deve essere applicato su un supporto preparato. 
La superficie deve essere pulita, asciutta e libera da detriti che potrebbero 
danneggiare l’aderenza della membrana. 
Il contenuto massimo di umidità non deve superare il 5%. Non pulire la 
superficie con acqua. 
 
Applicazione 
 

Agitare bene prima dell’uso. 
Applicare ALSAN 902 F con il rullo o la pistola airless in una o due mani. 
Lasciare trascorrere 3/6 ore (non più di 36 ore) tra una mano e l’altra per 
permettere l’asciugatura. 
Utilizzare sempre sopra ALSAN 461, cospargendo sabbia di silice (granulometria 
0,4-0,8 mm) che crea un pontage. La sabbia di silice sull’ultimo strato di ALSAN 
461 crea una membrana più forte e più resistente. 
Per ottenere dei risultati migliori, la temperatura di applicazione e asciugatura 
deve essere tra 5°C e 35°C. 
Le basse temperature ritardano l’asciugatura mentre quelle alte la accelerano. 
L’eccessiva umidità potrebbe compromettere il risultato finale. 
 
INDICAZIONI PARTICOLARI 
 

Informazioni sulla sicurezza e i rischi: 
Si prega di consultare la scheda di sicurezza del prodotto in questione. 
 
Avvertenze 
ALSAN 902 F contiene isocianati. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni di cui sopra, in particolare le informazioni dell'applicazione del 
prodotto, sono basate su un ampio sviluppo e molti anni di esperienza, è fornito 
dal meglio della nostra conoscenza.  
Tuttavia, la vasta gamma di esigenze e condizioni in cantiere suggeriscono che 
in queste condizioni può essere necessario testare il prodotto per assicurarsi 
che sia adatto per lo scopo previsto, sotto queste condizioni contattare 
Soprema per ulteriori informazioni.  
Solo la più recente versione del documento è valida.  
La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso al 
fine di riportare gli aggiornamenti relativi ai progressi tecnologici ed ai 
miglioramenti di nostri prodotti. 
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