
TIPOLOGIA
Guaina liquida monocomponente impermeabilizzante. Cos tuita da resine acriliche in 
dispersione, cariche selezionate e addi vi vari, possiede una notevole elas cità. 
Garan sce una buona resistenza agli agen  atmosferici ed è indicata per la protezione di 
terrazze, te , grondaie, box doccia, ecc.

PREPARAZIONE
I suppor  da tra are devono essere perfe amente asciu , solidi e privi di oli o grassi. 
Eliminare tu e le par  friabili o in fase di distacco. In caso di suppor  polverosi e/o 
eccessivamente assorben  è necessario il tra amento preliminare con una mano di 
fissa vo (primer SG1).

POSA IN OPERA
Il prodo o va applicato a pennello o rullo in tre mani incrociate con intervalli di 5 ore tra 
una mano e l’altra. La prima mano va diluita con acqua al 20%, la seconda al 10% 
mentre la terza può essere diluita fino al 10%. Per la pulizia degli a rezzi usare solo 
acqua.
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AVVERTENZE
Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 5°C e 
inferiori a 30°C. In caso di pioggia interrompere 
l’applicazione e proteggere le par  tra ate. In ambien  
poco ven la , come vasche interrate, (sopra u o nei 
periodi freddi) il prodo o può ritardare l’asciugamento, per 
cui prima di me erlo a conta o con l’acqua è consigliabile 
una verifica. Il prodo o non è calpestabile. PRODOTTO 
NON DESTINATO AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE.

IMBALLO
Secchielli da lt 15 o 5.

STOCCAGGIO
Conservare il prodo o nella sua confezione originale 
all’asciu o, al riparo da fon  di calore e dal gelo per un 
periodo non superiore ai 12 mesi.

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.

Colore: bianco, grigio, antracite, rosso

Aspetto: liquido denso

Consumo: 1 kg/mq circa per 1 mm di spessore

Peso specifico: 1,3 kg/lt

Cod: 60403 / Grigio

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
Le superfici saranno impermeabilizzate mediante 
l’impiego di una guaina liquida, po ACRILBETON della 
Innovazioni Group srl, cos tuita da legan  polimerici, 
cariche selezionate e addi vi vari.


