
TIPOLOGIA
Guaina elas ca cemen zia bicomponente. Studiata per l’impermeabilizzazione di bagni, 
terrazzi, balconi, piscine, vasche e stru ure in calcestruzzo. 
Kit cos tuito da due componen : 
A. Premiscelato in polvere (24 kg) 
B. Liquido (8 kg). 

PREPARAZIONE
Versare tu o il contenuto della tanica (Componente B) in un recipiente pulito, 
aggiungere il contenuto del sacco (Componente A) e miscelare lentamente con trapano 
a basso numero di giri facendo a enzione a non lasciare grumi. EVITARE L’AGGIUNTA DI 
ACQUA. La superficie di applicazione della guaina deve essere asciu a, solida, priva di 
polvere ed esente da sostanze oleose. 

POSA IN OPERA
Stendere con fra azzo di acciaio una prima mano di malta in modo da lisciare il 
supporto. A essiccazione avvenuta, applicare una seconda mano a rasare, prestando 
a enzione a sigillare bene gli angoli. Tra la prima e la seconda mano, si consiglia di 
annegare una rete in fibra di vetro (an alcali), in modo da formare un’armatura e 
incrementare le resistenze meccaniche. Su suppor  par colarmente assorben  si 
consiglia l’applicazione preven va del primer SG1 o Aggrappante. A indurimento 
avvenuto (almeno 15 giorni) bisognerà procedere alla posa delle piastrelle u lizzando 
per l’incollaggio l’adesivo SG40. Superfici superiori a 25 m² dovranno essere frazionate 
con giun  di dilatazione.
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Non applicare su fondi par colarmente 
assorben . Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori 
a 5°C e inferiori a 30°C. Non u lizzare nei serbatoi per 
acqua potabile. Evitare l’applicazione nelle giornate calde e 
ventose o su suppor  gela .

IMBALLO
Sacco di carta da kg 24 e tanica da kg 8 su pallet (da 48 Kit).

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciu o, in confezione integra e 
lontano da fon  di calore per un periodo non superiore a 
mesi tre.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalle condizioni clima che e dalla 
metodologia di posa

VOCE DI CAPITOLATO
L’impermeabilizzazione dovrà essere eseguita con malta 
elas ca bicomponente, po IMPER SUD della Innovazioni 
Group Srl, cos tuita da cemento, sabbie silicee selezionate, 
fibre sinte che e speciali resine acriliche in dispersione 
acquosa. L’applicazione dovrà essere effe uata in due mani 
con spatola metallica per uno spessore finale non inferiore 
a 2 mm. 

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Cod: 60400 / Grigio

Aspetto componente A:
Aspetto componente B:

sacco polvere grigia
fusto liquido bianco

Rapporto miscelazione (Liquido-polvere): 1-3

Resa media per confezione: 7-8 m² (per 2 mm di spessore)

Tempo di lavorabilità: < 60 minuti


