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Descrizione breve 

Il sistema Wecryl OS 8 è un rivestimento fisso per la protezione di superfici 
carrabili non a rischio di fessurazioni, che devono resistere a forti 
sollecitazioni meccaniche. 
Può essere realizzato in versione sia mono che policromatica ed è 

personalizzabile con motivi. Possiede, inoltre, resistenza elevata alle 

sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Il sistema Wecryl OS 8 è 

testato e certificato secondo lo standard DAfStb Rili SIB 2001 nonché 

secondo le norme DIN V 18026 ed EN 1504-2. 

 
 

 

Caratteristiche e vantaggi - Resistente all'abrasione e alle sollecitazioni meccaniche 

- Resistente agli agenti chimici  

- Resistente alle intemperie sul lungo periodo (termostabile, resistente ai 

raggi UV e all'idrolisi) 

- Lavorazione semplice e rapida 

- Indurimento rapido 

- Senza solventi 

- Tonalità RAL selezionabile a scelta 

 

Ambiti d'impiego Il sistema Wecryl OS 8 viene impiegato per proteggere le superfici di 
calcestruzzo calpestabili e carrabili negli edifici adibiti a parcheggio. È 
sviluppato appositamente per piani intermedi esposti o meno all'azione 
degli agenti atmosferici e viene utilizzato sia per i posti auto che per le 
superfici carrabili. 
    

Condizioni per la lavorazione 

  

 

 

Temperature 

In linea di principio, la lavorazione può essere eseguita all'interno 

dell'intervallo di temperatura tra + 3 °C e + 35 °C. Per maggiori informazioni 

consultare la seguente tabella. 

 
Prodotto Intervallo di temperatura, in °C 

Primer Aria Sottofondo* Materiale 

Wecryl 108 da + 3 a + 35 da + 3 a + 35* da + 3 a + 30 

Strato d'usura    

Wecryl 408 da + 3 a + 35 da + 3 a + 35* da + 3 a + 30 

 

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di 

rugiada durante la lavorazione e l'indurimento. 

Se si sparge della sabbia sulla superficie, la temperatura del sottofondo non 

deve essere inferiore a + 3 °C. In caso contrario possono verificarsi delle 

anomalie di reazione. 

 

Umidità 

L'umidità relativa dell'aria deve essere ≤ 90%. 

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio. 

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida. 
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Consumo e tempi di reazione 

 

 

 

 
 Consumo [kg/m²] 
Primer Sottofondo liscio leggermente 

sabbioso 
ruvido 

Wecryl 108 ca. 0,5 ca. 0,6 ca. 0,7 

 
Materiale granulare    

Wecryl 408 ca. 0,6   

 
Secondo strato di finish    

Wecryl 408 ca. 0,5   

 
 Tempo di reazione (valori approssimativi a 20 °C) 

 Tempo di 

lavorabilità 
Resistente alla 

pioggia dopo 
Rivestibile 

dopo 
Indurito dopo 

Wecryl 108 12 min.  30 min. 30 min. 2 ore 

Wecryl 408 15 min.  45 min. 1 ora 3 ore 

 
 

Attrezzi di lavorazione 

 
 

 

 

 

Prodotto Attrezzo di lavorazione 

Wecryl 108 Rullo di pelo 

Wecryl 408 Rullo per sigillatura 

  
 

Preparazione del sottofondo e 

selezione del primer 

La corretta preparazione del sottofondo e l'applicazione ineccepibile del 

primer sono premesse indispensabili per la funzionalità del sistema 

WestWood sul lungo periodo. 

Di norma, il sottofondo deve essere stabile, asciutto e privo di agenti sciolti 

che possano pregiudicarne l'aderenza. Si devono dunque rimuovere da esso 

vernice, malta liquida cementizia, sporcizia, grasso etc. Per farlo si possono 

eseguire trattamenti come la pallinatura, la fresatura o la levigatura, seguiti 

dall'asportazione del materiale rimosso. 

L'applicazione successiva del primer consente di creare una barriera contro 

l'umidità ascendente e un ponte adesivo ottimale tra il sottofondo e il 

sistema WestWood. 

Per la corretta preparazione del sottofondo, consultare il manuale sui 

sottofondi. 

Primer Il primer deve essere applicato esclusivamente sul sottofondo preparato. 

Con il primer si deve coprire sempre una superficie maggiore rispetto ai 

prodotti successivi. Ciò significa che nell'applicare la sigillatura si deve fare 

attenzione che essa non vada oltre il primer in nessun punto. 

 

Wecryl 108 – Primer per strati di usura resistenti 

Applicare il primer in modo uniforme con il rullo di pelo in modo da formare 

una pellicola. Evitare la formazione di pozze. 

Dopo l'indurimento si possono eliminare eventuali difetti (bolle, aree non 

completamente chiuse) eseguendo una seconda passata. 
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Livellamento Dopo l'indurimento del primer, correggere imperfezioni e/o dislivelli  con 

Wecryl 810, Wecryl 233 o con Wecryl 242. Consultare a tal fine il manuale 

sui sottofondi. 

 

Strato d'usura 

 

Wecryl 408 – Sigillatura altamente resistente spolverata con materiale 

granulare  

Applicare in modo uniforme un primo strato di Wecryl 408 su tutta la 

superficie con il rullo per sigillatura. Subito dopo, spolverare a saturazione 

(ca. 7,0 kg/m²) il Wecryl 408 ancora fresco e liquido con sabbia di quarzo 

WestWood (0,7 – 1,2 mm).  

Dopo l'indurimento del materiale, aspirare la sabbia superflua e applicare un 

secondo strato di Wecryl 408 su tutta la superficie con il rullo per sigillatura. 

 

Effetti estetici 

 

I sistemi WestWood permettono di creare svariati effetti estetici. Attraverso 

l'impiego di Wecryl 408 è possibile realizzare superfici sia mono che 

policromatiche. Esso consente, inoltre, di creare motivi personalizzati o 

segnaletica sulla superficie.  

Pulizia degli attrezzi 

 

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il 

detergente Weplus entro il tempo di lavorabilità (ca. 12 min.). La pulizia può 

essere effettuata con un pennello. 

Gli attrezzi possono essere riutilizzati subito dopo l'evaporazione completa 

del detergente. 

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire 

l'indurimento del materiale. 

 

Avvertenze di pericolo e consigli per 

la sicurezza 

Consultare le schede di sicurezza pertinenti. 

Avvertenza generale Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative 

all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una 

pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza.  

In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del 

prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da 

ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di 

modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei 

prodotti. 

 

Allegato Disegno del sistema 

 
Ultimo aggiornamento: 07/10/2015 
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Sottofondo 

1 p.e. calcestruzzo pretrattato meccanicamente 

Primer  

2 Wecryl 108 

Strato d'usura 

3 Wecryl 408 + sabbia di quarzo WestWood 0,7 – 1,2 

mm 

4 Wecryl 408 

 


