
TIPOLOGIA
Malta cemen zia ad effe o osmo co cos tuita da speciali legan , sabbie selezionate, 
idrofugo e addi vi vari. Idonea per l’impermeabilizzazione di superfici interne ed 
esterne di scan na , muri di fondazione, canali di irrigazione e suppor  cemen zi 
interessa  dalla presenza di acqua anche in leggera controspinta.

PREPARAZIONE
La superficie di applicazione deve essere pulita, solida, priva di polvere ed esente da 
sostanze oleose. Par  sfarinan  o in fase di distacco devono essere preven vamente 
rimosse. Eventuali fessure presen  devono essere ripris nate con malta RC40. Bagnare 
a rifiuto il supporto qualche minuto prima dell’applicazione di OSMOCEM evitando di 
impiegare il prodo o in presenza di ristagni d’acqua.

POSA IN OPERA
Impastare il prodo o con acqua pulita mediante agitatore a frusta a basso numero di 
giri per circa due minu  e lasciare riposare per circa 5 minu . Riagitare l’impasto per 
qualche istante e applicare il prodo o con pennello in due/tre mani incrociate. Lo 
spessore finale dovrà essere di circa 2-3mm. Nel caso di applicazione con fra azzo 
metallico liscio la prima mano dovrà essere applicata necessariamente a pennello. Le 
riprese successive devono essere eseguite entro qualche ora in funzione 
dell’assorbimento del supporto.

Innovazioni Group Srl - +39 0934 959 226 - info@innovazionigroup.it - www.innovazionigroup.it

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 . Non applicare su superfici 
flessibili o pedonabili. Non aggiungere acqua al prodo o 
impastato. Il prodo o fresco deve essere prote o dal gelo 
e da una rapida essiccazione.  Non applicare su suppor  a 
base gesso o su rives men  plas ci. Non u lizzare il 
prodo o per la risoluzione di problemi di condensa interna.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

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  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
L’impermeabilizzazione di superfici cemen zie interne ed 
esterne sogge e alla presenza di acqua avverrà mediante 
l’impiego della malta cemen zia osmo ca bianca o grigia 

po OSMOCEM della Innovazioni Group Srl. L’applicazione 
prevede, una volta saturata la superficie da tra are con 
acqua, la stesura con pennello o spatola liscia del prodo o 
a più mani incrociate tra di loro.

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: 60402 / Grigio

Aspetto: polvere grigia  o bianca

Acqua d’impasto: 21% circa

Tempo di lavorabilità: 30 minuti circa

Consumo: 1,6 kg/m2 per mm di spessore

Granulometria < 0,5 mm

Resistenza a compressione: > 25N/mm2

Resistenza a flessione: > 6 N/mm2


