
AQUALAMINE 
Ciclo di rivestimento pedonabile, resistente agli U.V., 
antiscivolo, per la realizzazione di pavimenti in resina 

Descrizione 
AQUALAMINE è una soluzione estetico/funzionale ad elevate prestazioni tecnologiche per pavimenti sia in ambienti 
interni sia esterni. 
Il ciclo applicativo si compone in modo differente a seconda della destinazione d’uso del pavimento. 
 
(1) ► Pavimenti PER ESTERNI con FINITURA LUCIDA 
→ STRATO DI BASE: EASY-LAST COAT COLORATO (prodotto poliuretanico alifatico) + LAMINE 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
• componente da spolvero: miscela di LAMINE sinto-ceramiche specificatamente selezionate, calibrate e mescolate nei 
colori per ottenere il risultato estetico di progetto. 

→ STRATO DI FINITURA: EASY-LAST COAT TRASPARENTE (prodotto poliuretanico alifatico) 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
 
(2) ► Pavimenti PER ESTERNI con FINITURA OPACA 
→ STRATO DI BASE: EASY-LAST COAT COLORATO (prodotto poliuretanico alifatico) + LAMINE 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
• componente da spolvero: miscela di LAMINE sinto-ceramiche specificatamente selezionate, calibrate e mescolate nei 
colori per ottenere il risultato estetico di progetto. 

→ STRATO DI FINITURA: EASY-LAST COAT TRASPARENTE (prodotto poliuretanico alifatico) 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 

→ STRATO DI OPACIZZAZIONE: SUPERMAT (prodotto poliuretanico alifatico opaco al solvente) 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
 
(3) ► Pavimenti PER INTERNI con FINITURA LUCIDA 
→ STRATO DI BASE: NORPHEN 200 COLORATO (prodotto epossidico senza solventi) + LAMINE 
• componente A: miscela di prepolimeri epossidici liquidi; 
• componente B: ammina di copolimerizzazione; 
• componente da spolvero: miscela di LAMINE sinto-ceramiche specificatamente selezionate, calibrate e mescolate nei 
colori per ottenere il risultato estetico di progetto. 

→ STRATO DI FINITURA (lucido) denominato COAT LUX (prodotto poliuretanico a base acqua) 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
 

(4) ► Pavimenti PER INTERNI con FINITURA OPACA 
→ STRATO DI BASE: NORPHEN 200 COLORATO (prodotto epossidico senza solventi) + LAMINE 
• componente A: miscela di prepolimeri epossidici liquidi; 
• componente B: ammina di copolimerizzazione; 
• componente da spolvero: miscela di LAMINE sinto-ceramiche specificatamente selezionate, calibrate e mescolate nei 
colori per ottenere il risultato estetico di progetto. 

→ STRATO DI FINITURA: COAT LUX (prodotto poliuretanico lucido a base acqua) 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
→ STRATO DI OPACIZZAZIONE: COAT MAT (prodotto poliuretanico opaco a base acqua) 
• componente A: miscela di polimeri liquidi in solvente; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione; 
• componente C: solvente per la diluizione. 
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(5) ► Pavimenti PER ESTERNI e PER INTERNI con ELEVATE CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO e FINITURA 
LUCIDA 
→ STRATO DI BASE: EASY-LAST COAT COLORATO + LAMINE 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
• componente da spolvero: miscela di LAMINE sinto-ceramiche specificatamente selezionate, calibrate e mescolate nei 
colori per ottenere il risultato estetico di progetto. 

→ STRATO DI FINITURA: EASY-LAST COAT TRASPARENTE 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
→ STRATO ANTISCIVOLO: EASY-LAST COAT TRASPARENTE ADS o EXTRAGRIP 
• componente A: miscela di polimeri liquidi; 
• componente B: prepolimeri poliisocianico di copolimerizzazione. 
• componente C: microsfere di materiale polimerico ad elevato coefficiente di attrito. 
 
Marcatura CE 
► EN 13813 
AQUALAMINE CICLO PER INTERNI (finitura LUCIDA od OPACA) risponde ai principi definiti da EN 13813 (“Massetti e 
materiali per massetti - Materiali per massetti: Proprietà e requisiti”) con designazione: 
→ SR – B2,0 – AR0,5 – IR10 
• Massetto a base di resina sintetica (SR) 
• Forza di aderenza: ≥ 2,0 MPa (B2,0) 
• Resistenza all'usura BCA: < 50 micron (AR0,5) 
• Resistenza all’urto: 12 Nm (IR10). 
 
► EN 1504-2 
AQUALAMINE CICLO PER ESTERNI (anche in VERSIONE ANTISCIVOLO, finitura LUCIDA od OPACA) risponde ai 
principi definiti da EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: 
definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione delle conformità. Principi generali per l’uso e sistemi”) e ai requisiti 
richiesti dalla EN 1504-2 (“Sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo”) per la classe: 
→ PI – MC – IR 
• Per il Principio 1 (PI) - Protezione contro i rischi della penetrazione: 1.3 Rivestimento (C), ZA.1d. 
• Per il Principio 2 (MC) - Controllo dell'umidità: 2.2 Rivestimento (C), ZA.1e. 
• Per il Principio 8 (IR) - Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità: 8.2 Rivestimento (C), 
ZA.1e. 

 
Certificazioni 
AQUALAMINE (ciclo per interni sia con FINITURA LUCIDA, sia con FINITURA OPACA) applicato e maturato secondo le 
indicazioni riportate in tabella “Dati tecnici”, può essere utilizzato come rivestimento in ambienti con presenza di alimenti 
(Conformità alla norma UNI 11021 “Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti”). 
In particolare AQUALAMINE: 
• è idoneo per tutte le superfici per le quali sia richiesta la resistenza sia al lavaggio sia alla muffa; 
• è idoneo per superfici che devono essere disinfettabili (detergente tipo D come definito in UNI 11021); 
• può essere lavato con sgrassante cloro-attivo, alcalino o disincrostante acido (detergenti tipo A,B,C come definito in UNI 
11021); 
• è idoneo per celle frigorifere. 
Il Certificato di conformità alla UNI 11021 è disponibile sul sito Internet www.nordresine.com alla sezione Guide e 
Strumenti – Certificazioni - HACCP - Idoneità per ambienti con presenza di alimenti (Norma UNI 11021:2002). 
 
Colore 
I colori di AQUALAMINE derivano dalla scelta della miscela di LAMINE o MICROLAMINE sinto-ceramiche. 
Per ottenere una perfetta resa cromatica è fondamentale abbinare uno STRATO DI BASE di colore adeguato. 
Per la scelta dei colori è disponibile una cartella colore denominata “AQUALAMINE – Quando l’estetica diventa 
impermeabilizzazione”. 
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Campo di impiego 
AQUALAMINE trova impiego nella realizzazione di pavimenti su: 
 terrazzi, balconi e tetti piani; 
 marciapiedi e vialetti; 
 bordi piscine,corridoi e spogliatoi di piscine, palestre, bagni e docce in genere; 
 uffici, negozi e show room; 
 corridoi, androni e sale di tutti i tipi nel settore health-care; 
 scuole e uffici pubblici. 
 
Preparazione generale del supporto di posa 
• Preparare la superficie secondo i corretti dettami dello stato dell’arte per quanto riguarda le pavimentazioni in resina. Il 
supporto deve essere attentamente esaminato per essere certi che sia una base adatta e strutturalmente sana.  
• I supporti in genere devono avere una umidità residua non superiore al 4% (secondo ASTM D4944 o UNI 10329, metodo 
al carburo). 
In caso di umidità superiore o di presenza di umidità di risalita primerizzare la superficie con NORDCEM PRIMER o 
SOLID o W3 IMPERMEABILIZZANTE oppure consultare l’Ufficio Tecnico Nord Resine. 
 

► Calcestruzzo industriale 
Il calcestruzzo industriale al quarzo si può rivestire dopo levigatura con mola diamantata o lavaggio acido (la scelta deve 
essere fatta da personale esperto). 
 

► Massetti in sabbia e cemento 
I massetti in sabbia e cemento devono possedere una resistenza a compressione minima pari a 25 MPa. 
In caso contrario è necessario rinforzare il substrato mediante impregnazione profonda con una soluzione di FONDO SL  
costituita da 60 parti in peso di FONDO SL (A+B) e 40 parti in peso di SOLVENTE PER NORPHEN. 
Applicare la soluzione in una o due mani fino al raggiungimento del risultato. 
Se il massetto ha una coesione ottimale ed una resistenza a compressione > 25 MPa, procedere direttamente con le 
successive fasi. 
 

► Superficie piastrellate 
Superfici piastrellate devono essere irruvidite con mola a tazza diamantata e rasate per eliminare i giunti fra le piastrelle 
(con FONDO SL GEL cartuccia oppure ANCHOR VE 400 oppure ancora con GROVE PRIMER e GROVE MASSETTO). 
 

► Superfici in pannelli di legno 
Superfici in pannelli grandi di legno possono essere rivestite dopo aver trattato i giunti di accoppiamento con PU BASE 
armato con RETE DI VETRO da 160 g/m² (di circa 5 – 7 cm di larghezza), spolverato rado con sabbia di quarzo 0,1 – 0,6 
mm. 
 

► Superfici in linoleum o PVC plastificato (pavimento resiliente) 
Superfici in Linoleum o p-PVC devono essere lavate con STRIPPER diluito 5 volte in acqua e trattate con NORDPROM 
PVC. 
 
Preparazione specifica del supporto di posa. 
 
► in esterni o in interni in ambienti con elevato rischio di scivolamento 
 

→ Tetti terrazzi e balconi: 
• procedere con la posa di EASY LAST 90 armato per impermeabilizzare; 
• attendere circa una settimana la maturazione completa del prodotto quindi procedere con AQUALAMINE. 
 

→ Marciapiedi e vialetti: 
• applicare NORDCEM PRIMER + NORDCEM LAST per impermeabilizzare in controspinta; 
• applicare una mano di FONDO SL con spolvero rado con sabbia di quarzo 0,1 – 0,6 e procedere. 
• procedere  con la posa di EASY LAST 90 armato per impermeabilizzare; 
• attendere circa una settimana la maturazione completa del prodotto quindi procedere con AQUALAMINE. 
 

→ A bordo piscina 
• a seconda del tipo di superficie dovrà essere scelto il tipo di primerizzazione - vedi CATALISTINO alla voce “PRIMER”; 
• su massetto cementizio e calcestruzzo applicare direttamente EASY LAST 90 in una mano da 400 g/m² e una seconda 
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mano in autolivellante; 
• attendere la maturazione e procedere. 
 

→ Corridoi e spogliatoi di piscine, palestre, bagni e docce in genere (superfici piastrellate): 
• verificare che non vi sia umidità in eccesso quindi molare a diamante ed eliminare i giunti fra le piastrelle (con FONDO 
SL GEL cartuccia oppure ANCHOR VE 400 oppure ancora con GROVE PRIMER e GROVE MASSETTO); 
• applicare una mano di FONDO SL con spolvero rado con sabbia di quarzo 0,1 – 0,6 e procedere direttamente con la 
posa di EASY LAST 90 in autolivellante; 
• attendere la maturazione e procedere. 
 
► in interni su massetto cementizio NUOVO 
→ Uffici, negozi e show room,corridoi, androni e sale di tutti i tipi nel settore health care, scuole e uffici pubblici: 
• applicare una mano di FONDO SL con spolvero rado con sabbia di quarzo  0,1 – 0,6 e procedere. 
 
► in esterni su impermeabilizzazione eseguita con BETONGUAINA o BETONGUAINA.S 
→ Prima di procedere con il ciclo AQUALAMINE, attendere che la maturazione di BETONGUINA o BETONGUAINA.S sia 
completa. 
Eventuali giunti 
Al termine: 
• applicare TRAFFIDECK GRIP 1000 caricato con SABBIA DI QUARZO 0,1-0,6 MM (50% in peso su A+B) con spatola di 
acciaio liscia (utilizzare lo stesso impasto per eventuali piccoli ripristini a basso spessore). 
 
Applicazione del prodotto 
► CICLO per ESTERNI (1) LUCIDO o (2) OPACO 
• Dopo aver preparato la superficie seguendo le istruzioni sopra citate preparare EASY-LAST COAT COLORATO in tinta 
specifica a seconda del colore delle lamine prescelte. 
• Applicare con rullo a pelo corto una mano per un consumo di circa 300 g/m². 
• Procedere quindi, fresco su fresco, con lo spolvero a rifiuto di LAMINE (o MICROLAMINE) del colore previsto per un 
consumo di circa 0,7 kg/m². 
• Attendere il giorno dopo quindi carteggiare (con mano leggera) con una rotorbitale equipaggiata con retina abrasiva di 
grana 120. 
• Aspirare accuratamente la superficie. 
• Applicare con una spatola NYLON mod. L400 una prima mano di EASY-LAST COAT TRASPARENTE (consumo di circa 
0,25 kg/m²). 
• Procedere con l’ultima mano di finitura: 
→ FINITURA LUCIDA: appena possibile applicare una seconda mano di EASY-LAST COAT TRASPARENTE con rullo a 
pelo corto resistente ai solventi (consumo 0,15 kg/m²). 
→ FINITURA OPACA: appena possibile applicare una mano di SUPERMAT con rullo a pelo corto resistente ai solventi 
(consumo di 0,15 kg/m² circa). 
 
► CICLO per INTERNI (3) LUCIDO o (4) OPACO 
• Dopo aver preparato la superficie seguendo le istruzioni sopra citate preparare NORPHEN 200 del colore desiderato. 
• Applicare con rullo a pelo corto una mano di NORPHEN 200 per un consumo di circa 300 g/m². 
• Procedere, fresco su fresco, con lo spolvero a rifiuto di LAMINE (o MICROLAMINE) del colore previsto per un consumo 
di circa 0,7 kg/m². 
• Attendere il giorno dopo quindi carteggiare (con mano leggera) con una rotorbitale equipaggiata con retina abrasiva di 
grana 120. 
• Applicare con una spatola NYLON mod. L400 una prima mano di COAT LUX non diluito (consumo di circa 0,27 kg/m² 
A+B). 
• Dopo 6 ore applicare con una spatola NYLON mod. L400 una seconda mano di COAT LUX non diluito (consumo di 0,15 
kg/m² circa). 
• Dopo 12-24 ore carteggiare con retina 120 e depolverare accuratamente. 
• Procedere con l’ultima mano di finitura:  
→ FINITURA LUCIDA: appena possibile applicare con rullo pelo corto una seconda mano di COAT LUX diluito con 40% 
acqua su A+B (consumo di 0,08 – 0,10 kg/m² circa). 
→ FINITURA OPACA: appena possibile applicare con rullo a pelo corto una mano di COAT MAT (consumo di 0,10 – 0,12 
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kg/m² circa). 
→FINITURA OPACA AD ELEVATA RESISTENZA CHIMICA: dopo 24 ore a +23°C applicare con rullo a pelo corto 
resistente ai solventi una mano di SUPERMAT (consumo 0,15 kg/m² circa). 
 
► (5) CICLO per ESTERNI ed INTERNI, ad ELEVATE CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO (solo lucido) 
• Dopo aver preparato la superficie seguendo le istruzioni sopra citate preparare EASY-LAST COAT colorato in tinta 
specifica a seconda del colore delle lamine prescelte. 
• Applicare con rullo a pelo corto una mano per un consumo di circa 300 g/m². 
• Procedere quindi, fresco su fresco, con lo spolvero a rifiuto di LAMINE (o MICROLAMINE) del colore previsto per un 
consumo di circa 0,7 kg/m². 
• Attendere il giorno dopo quindi carteggiare (con mano leggera) con una rotorbitale equipaggiata con retina abrasiva di 
grana 120. 
• Aspirare accuratamente la superficie. 
• Applicare con una spatola NYLON mod. L400 una prima mano di EASY-LAST COAT TRASPARENTE (consumo di circa 
0,25 kg/m²). 
• Procedere con l’ultima mano di finitura: 
→ FINITURA LUCIDA: appena possibile applicare con rullo a pelo corto resistente ai solventi una seconda mano di 
EASY-LAST COAT TRASPARENTE EXTRAGRIP o ADS (consumo 0,4 kg/m²). 
 
Consumi 
Di seguito sono riassunti i consumi di AQUALAMINE per tutte le varianti del ciclo. 
 
(1) ► CICLO per ESTERNI (su fondo impermeabilizzato) – Finitura LUCIDA (Tab. 1.a) 

tipologia di applicazione q.tà min q.tà MAX u.m. diluizione 

EASY-LAST COAT COLORATO 0,30 0,30 kg/m² - 

LAMINE o MICROLAMINE 0,70 0,70 kg/m² - 

EASY-LAST COAT TRASPARENTE 0,40 0,40 kg/m² - 
 
(2) ► CICLO per ESTERNI (su fondo impermeabilizzato) – Finitura OPACA (Tab. 1.b) 

tipologia di applicazione q.tà min q.tà MAX u.m. diluizione 

EASY-LAST COAT COLORATO 0,30 0,30 kg/m² - 

LAMINE o MICROLAMINE 0,70 0,70 kg/m² - 

EASY-LAST COAT TRASPARENTE 0,25 0,25 kg/m² - 

SUPERMAT 0,15 0,15 kg/m² - 
 
(3) ► CICLO per INTERNI – Finitura LUCIDA (Tab. 1.c) 

tipologia di applicazione q.tà min q.tà MAX u.m. diluizione 

NORPHEN 200 0,30 0,30 kg/m² - 

LAMINE o MICROLAMINE 0,70 0,70 kg/m² - 

COAT LUX 0,42 0,42 kg/m² Non diluito 

COAT LUX 0,08 0,10 kg/m² 
A+B diluito con il 40% in peso 
di acqua 

 
(4.a) ► CICLO per INTERNI – Finitura OPACA (Tab. 1.d) 

tipologia di applicazione q.tà min q.tà MAX u.m. diluizione 

NORPHEN 200 0,30 0,30 kg/m² - 

LAMINE o MICROLAMINE 0,70 0,70 kg/m² - 

COAT LUX 0,42 0,42 kg/m² Non diluito 

COAT MAT 0,10 0,12 kg/m² - 
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(4.b) ► CICLO per INTERNI – Finitura OPACA AD ELEVATA RESISTENZA CHIMICA (Tab. 1.e) 
tipologia di applicazione q.tà min q.tà MAX u.m. diluizione 

NORPHEN 200 0,30 0,30 kg/m² - 

LAMINE o MICROLAMINE 0,70 0,70 kg/m² - 

COAT LUX 0,42 0,42 kg/m² Non diluito 

SUPERMAT 0,14 0,15 kg/m² - 
 
(5.a) ► CICLO per ESTERNI e per INTERNI con ELEVATE CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO R10/B - Finitura 
LUCIDA (Tab. 1.f) 

tipologia di applicazione q.tà min q.tà MAX u.m. Diluizione 

EASY-LAST COAT COLORATO 0,30 0,30 kg/m² - 

LAMINE o MICROLAMINE 0,70 0,70 kg/m² - 

EASY-LAST COAT TRASPARENTE 0,20 0,20 kg/m² - 

EASY-LAST COAT TRASPARENTE ADS 0,40 0,40 kg/m² - 
 
(5.b) ► CICLO per ESTERNI e per INTERNI con ELEVATE CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO R11/C - Finitura 
LUCIDA (Tab. 1.g) 

tipologia di applicazione q.tà min q.tà MAX u.m. diluizione 

EASY-LAST COAT COLORATO 0,30 0,30 kg/m² - 

LAMINE o MICROLAMINE 0,70 0,70 kg/m² - 

EASY-LAST COAT TRASPARENTE 0,20 0,20 kg/m² - 

EASY-LAST COAT TRASPARENTE EXTRAGRIP 0,40 0,40 kg/m² - 
 
Pulizia attrezzi 
Per la scelta delle modalità di pulizia degli attrezzi fare riferimento alle schede specifiche dei prodotti coinvolti nel ciclo. 
In generale: 
 

→ COAT LUX e COAT MAT: 
• Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio). 
• Prodotto indurito: asportazione meccanica, ammollo di almeno 1 ora in ACETONE o diluente per nitro oppure impiego di 
sverniciatori (FLUID STRIPPER o GEL STRIPPER). 
 

→ NORPHEN 200, EASY-LAST COAT TRASPARENTE, FONDO SL o SUPERMAT: 
• Prodotto fresco: pulizia con ACETONE, alcool, diluente epossidico o diluente per nitro. 
• Prodotto indurito: asportazione meccanica, sverniciatori specifici (GEL STRIPPER o FLUID STRIPPER) o pistola 
termica. 
 
Consigli utili per la posa 
• Verificare che la temperatura ambiente in cui si opera non sia inferiore a +10°C. in particolare che durante la notte la 
temperatura non scenda sotto questo minimo per evitare di danneggiare irreparabilmente il prodotto. 
• A seconda della temperatura ambiente il prodotto va mantenuto al fresco (in estate) o al caldo (in inverno) perché con il 
freddo le resine hanno tendenza a cristallizzare perdendo fluidità, mentre con il caldo aumenta sensibilmente la velocità di 
inizio presa. 
• Leggere attentamente le Schede di Sicurezza di tutti i prodotti convolti nel ciclo AQUALAMINE prima dell’utilizzo. 
• Non applicare su superfici con problemi di dilatazione sui giunti di costruzione. 
Provvedere prima ad effettuare le “cuciture” per bloccare il movimento. 
• Non ricoprire i giunti di dilatazione strutturali o tecnici. 
Essi vanno correttamente riportati in superficie. 
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Dati tecnici 
► DATI APPLICATIVI, VALIDI per TUTTI i CICLI ESTERNI/INTERNI (Per informazioni di dettaglio consultare le 
Schede Techiche di ciascun prodotto) 
Temperatura minima di applicazione °C +10°C 
Temperatura massima di applicazione °C +35°C 
► PRESTAZIONI FINALI (maturazione 7 giorni a +23°C e 50%UR) – CICLO per INTERNI (tutte le finiture) 
Peso complessivo del materiale (spessore 1,5 mm) per unità di superficie kg/m² 1,3 ± 0,2 
Permeabilità al vapor acqueo (µ), metodo dry cup, spessore complessivo 
1,50 mm, DIN 52615 

- 13500 ± 3000 

Resistenza a compressione, EN ISO 604/B/1 MPa 70 ± 8 
Resistenza al graffio, EN 15186 N 1,3 ± 0,2 

Resistenza al calore umido, EN 12721 - 4 

Comportamento elettrostatico (prova al calpestio), EN 1815 kV < 2 

Resistenza all’usura da sedia a rotelle, EN 425 - Tipo W 

Resistenza al calore secco, EN 12722 - 5 
► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A EN 13813 – CICLO per INTERNI (tutte le finiture) 
Resistenza all’usura BCA, profondità di usura, EN 13892-4 μm 42 ± 5 
Forza di aderenza, EN 13892-8 MPa 3,6 ± 0,5 
Resistenza all’urto (classe), misurata su campioni di calcestruzzo rivestito 
MC (0,40) secondo la EN 1766, EN ISO 6272-1 

N·m 12 ± 1 

Reazione al fuoco (euro-classe), EN 13501-1 - Bfl s1 
Classificazione secondo EN 13813 - SR – B2,0 –AR0,5 – IR10 
► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A UNI 11021 – CICLO per INTERNI (tutte le finiture) 

Presa di sporco (ΔL), UNI 10792 - < 1 
Cessione di odore (Appendice A), UNI 11021 - 0 
Resistenza al lavaggio, UNI 10560 - > 5000 
Pulibilità (ΔE, Appendice B), UNI 10021 - < 1 
Resistenza alla muffa (Appendice C), UNI 11021 - 1 
Resistenza a particolari agenti di lavaggio: detergente tipo A (cloro attivo), 
EN ISO 2812-1 

- Nessuna alterazione 

Resistenza a particolari agenti di lavaggio: detergente tipo B (sgrassante 
alcalino), EN ISO 2812-1 

- Nessuna alterazione 

Resistenza a particolari agenti di lavaggio: detergente tipo C 
(disincrostante acido), EN ISO 2812-1 

- Nessuna alterazione 

Resistenza agli agenti di disinfezione: disinfettante tipo D, EN ISO 2812-1 - Nessuna alterazione 
Resistenza allo sbalzo termico (Appendice D), UNI 11021 - Nessuna alterazione 
► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A EN 1504-2 – CICLO per ESTERNI (tutte le finiture) compreso lo strato 
impermeabilizzante di EASY-LAST 90 
Aderenza per trazione diretta, EN 1542 MPa 1,1 ± 0,2 
Permeabilità al vapor acqueo, spessore d’aria equivalente SD, spessore 
1,5 mm, EN ISO 7783 

m 39 ± 2 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua, EN 1062-3 kg/(m²•√h) < 0,1 

Permeabilità alla CO₂, spessore d’aria equivalente SD(CO₂), spessore 
1,5 mm, EN 1062-6 

m 191 ± 8 

Classificazione secondo EN 1504-2 - PI (1.3) – MC (2.2) – IR (8.2) 
 
► Resistenza allo scivolamento (valida per il ciclo applicativo PER ESTERNI e PER INTERNI con ELEVATE 
CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO e FINITURA LUCIDA) 
Le caratteristiche antiscivolo dei sistemi AQUALAMINE sono valide solamente per superfici preparate con EASY LAST 90 
in autolivellante o armato e ciclo applicativo PER ESTERNI con ELEVATE CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO. 
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AQUALAMINE 
Ciclo di rivestimento pedonabile, resistente agli U.V., 
antiscivolo, per la realizzazione di pavimenti in resina 

Qui di seguito in Tab. 2 e 3 sono riassunte le prestazioni anti-scivolo per diverse combinazioni di LAMINE e 
MICROLAMINE e finiture secondo le norme DIN 51130 (scivolosità dei pavimenti al camminamento con scarpe) e DIN 
51097 (scicolosità dei pavimenti bagnati al camminamento a piedi nudi). 
 

Tipologia di LAMINE Finitura 
Classificazione 

DIN 51130 
AQUALAMINE con MICROLAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE R9 
AQUALAMINE con LAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE R9 
AQUALAMINE con MICROLAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE ADS R10 
AQUALAMINE con LAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE ADS R10 
AQUALAMINE con MICROLAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE EXTRAGRIP R11 
AQUALAMINE con LAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE EXTRAGRIP R11 

 

Tab. 2: Prove di resistenza allo scivolamento effettuate conformità alla norma DIN 51130. 
Prova eseguita su rampa a pendenza variabile, con operatore che cammina sulla superficie di prova spalmata di olio 
motore tipo 10W50, munito di scarpa antinfortunistica tipo LeipzigV73-SP prodotta dalla Bergmann Schuhfertigung GmbH. 
 

Tipologia di LAMINE Finitura 
Classificazione 

DIN 51097 
AQUALAMINE con MICROLAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE A 
AQUALAMINE con LAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE A 
AQUALAMINE con MICROLAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE ADS A+B 
AQUALAMINE con LAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE ADS A+B 
AQUALAMINE con MICROLAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE EXTRAGRIP A+B+C 
AQUALAMINE con LAMINE EASY-LAST COAT TRASPARENTE EXTRAGRIP A+B+C 

 

Tab. 3: prove di resistenza allo scivolamenteaso effettuate conformità alla norma DIN 51097. 
Prova eseguita su rampa a pendenza variabile, con operatore che cammina con operatore che cammina A PIEDI NUDI 
sulla superficie di prova irrorata di ACQUA SAPONATA. 
 
► Resistenze chimiche EN ISO 2812-3 * – CICLO per ESTERNI (tutte le finiture) 
 

Aggressivo Esito a 48 ore Punteggio Esito a 168 ore Punteggio NOTE 

Ketchup 

Leggero alone giallo 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

Alonatura gialla  
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

- 

Senape in tubetto 

Leggero alone verdastro 
(quasi impercettibile) 
No vescicolatura  
No perforazione 
No opacizzazione 

4/5 

Leggera alonatura 
giallo/verdastra 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4/5 

- 

Salsa di soja 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

Leggerissimo alone bruno 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4/5 

- 

Aceto balsamico 
(5% in acido 
acetico) 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4/5 

Leggerissimo alone bruno 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

- 

Succo di limone 

Leggero alone giallo 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4/5 

Alonatura gialla senza 
vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

- 

Amaro alle erbe Alone bruno 4 Intensa alonatura 3 - 
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AQUALAMINE 
Ciclo di rivestimento pedonabile, resistente agli U.V., 
antiscivolo, per la realizzazione di pavimenti in resina 

officinali (40% 
alcool) 

No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

bruno/gialla 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

Gingerino 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione  
No opacizzazione 

5 

Leggerissimo alone rosa 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4/5 

- 

Aceto di vino 
bianco (6% in 
acido acetico) 

Leggero alone paglierino 
No vescicolatura 
No perforazione  
No opacizzazione 

4/5 

Alone paglierino 
Lieve vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

- 

Brandy (40% 
alcool) 

Leggerissimo alone 
giallo 
No vescicolatura 
No perforazione  
No opacizzazione 

4/5 

Leggero alone bruno 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

- 

Cola frizzante 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

Leggerissimo alone bruno 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

- 

Sciroppo di menta 
analcolico 1:2 in 
acqua frizzante 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

- 

Vino rosso (11,5% 
alcool) 

Alone bruno/rossastro 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

4 

Alone bruno/rossastro 
No vescicolatura 
Perforazione film in 
qualche piccolo punto 
No opacizzazione 

3 

Il film a 168 ore 
è danneggiato 
ed il colore si è 
trasferito alle 
LAMINE. 

Crema solare (SPF 
20) 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

- 

Gel igienizzante 
per mani (a base di 
alcool etilico) 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

- 

Tè verde (infuso 1 
bustina per tazza 
250 ml. T=+55°C) 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 4/5 

Leggero alone bruno a 
contorno del tampone 
No vescicolatura 
Perforazione film in 
qualche piccolo punto 
No opacizzazione 

4 

- 

Caffè espresso 
zuccherato 
(T=+55°C) 

Leggero alone paglierino 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 4 

Alone giallo/bruno 
No vescicolatura 
Perforazione film in 
qualche piccolo punto 
No opacizzazione 

3/4 

A 168 ore il 
colore del caffè 
si è trasferito 
attraverso il film 
ed ha 
impregnato le 
LAMINE. 

Olio extravergine 
d’oliva 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 

5 

- 

Detersivo 
antibatterico multi-
superficie (PMC) 
(puro) 

Leggero alone azzurro 
No vescicolatura 
No perforazione 
Leggera opacizzazione 

4/5 

Discreto alone azzurro 
No vescicolatura 
Perforazione film in 
qualche piccolo punto 

3/4 

- 
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AQUALAMINE 
Ciclo di rivestimento pedonabile, resistente agli U.V., 
antiscivolo, per la realizzazione di pavimenti in resina 

sul bordo del tampone Leggera opacizzazione sul 
bordo del tampone 

Detergente per 
pavimenti con 
Ammoniaca 
detergente – 
profumo Colonia 
(puro) 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
No opacizzazione 5 

Nessun alone 
No vescicolatura 
No perforazione 
Leggerissima opacizzazione 4/5 

- 

 
* Estratto dell’Appendice A: criteri di valutazione della resistenza chimica di una superficie. 

Descrizione Effetto Punteggio 
Rivestimento danneggiato pesanetemente (disgregazione) 1 
Rivestimento significativamente alterato in una o più caratteristiche (danno 
estetico e funzionale) 

2 

Rivestimento sensibilmente alterato in una o più caratteristiche (danno estetico 
e funzionale) 

3 

Rivestimento leggermente alterato in una o più caratteristiche (danno più 
estetico che funzionale) 

4 

Rivestimento completamente indenne 5 
 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non 
comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi 
il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove 
preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica. 
 
Edizione 
Emissione: 28.01.2018 
Revisione: 28.08.2019 
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