
PROTEGGI QUELLO A CUI TIENI.

Guaina elastica per impermeabilizzazioni di 
coperture nuove ed esistenti, a base di resina 
acrilica in emulsione acquosa, in grado di formare 
una pellicola flessibile, impermeabile e duratura. 
Ideale per impermeabilizzazioni di superfici piane 
o inclinate quali tettoie, comignoli, grondaie, 
parapetti e davanzali. Impiegabile su supporti 
quali PVC, fibrocemento, guaine bituminose, 
laterizio, calcestruzzo e legno.

COLORE: Rosso - Grigio - Bianco - Testa di moro
Eventuali colori RAL a richiesta
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Con l’arrivo delle piogge autunnali aumentano i problemi di infiltrazioni che, se non adeguatamente risolti, causano danni permanenti 
alle strutture. Generalmente le infiltrazioni sono dovute a problemi nello strato impermeabilizzante di copertura; per questo occorre 
scegliere l’impermeabilizzazione migliore, sia nel caso in cui si agisca su strutture esistenti sia nel caso di nuove costruzioni.

PROTEGGI QUELLO A CUI TIENI.

• Grande economicità per una prolungata 
durata negli anni.
• Nessuna manutenzione periodica.
• Facile applicazione su qualsiasi supporto 
e in posizioni difficili.
• Non colano perché sono molto dense ed 
applicabili a pennello o spruzzo anche da 
persone non esperte.

• Altamente elastiche
• Resistono ai raggi ultravioletti
• Tixotropiche e versatili
• Disponibili in diverse, gradevoli colorazioni, 
conferiscono un’estetica professionale al 
trattamento. Ideate per le 
impermeabilizzazioni di tetti, terrazze, 
balconi, fioriere e giardini pensili.

L’impermeabilizzante serve a impedire il 
passaggio dell'acqua negli strati sottostanti 
e generalmente va posizionato dopo 
l'isolante termico (che si trova dopo il 
massetto pendente e l’eventuale barriera 
antivapore) e prima del rivestimento 
superiore. 
Le sollecitazioni dinamiche e fisiche cui sono 
sottoposte le strutture da impermeabilizzare 
(come coperture, terrazzi, balconi ecc) 
implicano che lo strato impermeabilizzante 
possegga elevate caratteristiche 
prestazionali, in quanto non solo deve 
garantire l’impermeabilità, ma deve anche 
aumentare la durabilità della struttura 
assecondandola nelle sue deformazioni.
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