
IMPERMEABILIZZANTI

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

I supporti devono essere puliti e privi di sostanze oleose, di parti disconnesse e/o friabili e gli intonaci 
devono essere adeguatamente stagionati .

Il prodotto è fornito in due componenti predosati (A+B) da miscelare insieme al momento 
dell’utilizzo, la miscelazione può avvenire all’interno dello stesso barattolo o in bettoniere apposite, 
avendo cura di ottenere una miscela omogenea e priva di grumi.

Applicazione con spatola e/o pennellessa entro 30/40 minuti dalla miscelazione.

Rasature �essibili e impermeabili di strutture in calcestruzzo, impermeabilizzazioni di viadotti, 
vasche per il contenimento di acque, di bagni, docce, balconi, terrazze e piscine.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
RESIDUO SOLIDO
ASPETTO
COLORE
LEGANTE
RESA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
RAPPORTO DI IMPASTO
IMBALLAGGIO

1,70 gr/cc
100% parte A / 50% parte B
Polvere (parte A) | Liquido (parte B) lattigginoso
Grigio / Bianco
Polimero sintetico
1,6 kg/m2 per millimetro di spessore
compresa tra 5°C – 35°C
3 parti (parte A) | 1 parte (parte B)
(A)24 kg (cemento + inerti) – (B)8 kg (polimeri sintetici)

FINELASTIC
GUAINA CEMENTIZIA BICOMPONENTE
Rivestimento Impermeabilizzante elastico cementizio a base di polimeri modi�cati, cemento e inerti. 
Indicato, grazie alla sua ottima �essibilità e tixotropia, per l’ impermeabilizzazione e protezione di 
strutture in calcestruzzo, di balconi , terrazze e piscine o comunque per tutte quelle super�ci 
orizzontali e verticali particolarmente esposte alle intemperie e pertanto soggette a dilatazioni 
dovute a sbalzi termici, anche a temperature critiche (-20°C), adatto anche per l’incollaggio di 
piastrelle o sovrapposizioni di massetti grazie alla sua elevata adesione su variati tipi di super�ci. 
Dotato di un’ottima resistenza al fenomeno della carbonatazione e agli sbalzi termici ; permeabile al 
vapore d’acqua e impermeabile all’acqua. Il prodotto, inoltre non subisce l’aggressione chimica di 
Solfati e Cloruri .

434

KG 32  KG 16

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


