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Codice: 

Rivestimento protettivo a base di stirol
elasticità e resistenza alle intemperie, appositamente studiato e formulato per il 
rivestimento e l’impermeabilizzazione di terrazze, cornicioni e tetti. È applicabile su 
superfici bituminose, in calcestruzzo, cemento
ottenere una pellicola spessa, plastica e compatta che sopporta senza fessurarsi i 
movimenti di assestamento del fondo. il film è pedonabile solo per operazioni di 
manutenzione e non continuate o di transito.
 
Ideale per:
Protezione e impermeabilizzazione di terrazze in cemento oppure già rivestite con 
vecchi manti bituminosi saltuariamente pedonabili ed in genere di supporti cementizi, 
in fibro cemento, in legno o metallo primerizzato che richiedono facilità di 
applicazione
 

 
 
COLORE 
 
CONFEZIONE
 

DATI TECNICI A 20°C

 
VISCOSITÀ
 
DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)
 
ESTRATTO SECCO
 
PH 
 
PUNTO DI INFIAMMABILIT
 
RESA 

 
INDURIMENTO

 
 
 
 
 

Codice: 1730   

GUAINA ELASTICA S/9000
 

Rivestimento protettivo a base di stirol-acrilica emulsionante, dotato di ottima 
elasticità e resistenza alle intemperie, appositamente studiato e formulato per il 
rivestimento e l’impermeabilizzazione di terrazze, cornicioni e tetti. È applicabile su 
superfici bituminose, in calcestruzzo, cemento-amiant
ottenere una pellicola spessa, plastica e compatta che sopporta senza fessurarsi i 
movimenti di assestamento del fondo. il film è pedonabile solo per operazioni di 
manutenzione e non continuate o di transito. 

Ideale per: 
rotezione e impermeabilizzazione di terrazze in cemento oppure già rivestite con 

vecchi manti bituminosi saltuariamente pedonabili ed in genere di supporti cementizi, 
in fibro cemento, in legno o metallo primerizzato che richiedono facilità di 
applicazione, buona resistenza ed elasticità. 

      

 Bianco, tinte a richiesta da valutare; satinato
 

CONFEZIONE Litri 18 / Litri 5  
 

DATI TECNICI A 20°C  

 
VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm 7000 mPa*S

 
À  

(MASSA VOLUMICA) 
1,300 ± 0,05 kg/l 

 
ESTRATTO SECCO 63% ± 1% 

 
8 ± 1 
 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante 
 
1,1 - 1,6 l/m2 
In funzione dell'assorbimento del supporto
 

INDURIMENTO All’aria: 
Fuori polvere: 45 – 120 minuti;
Asciutto: 3 – 5 ore; 
Riverniciabile: 16 – 24 ore
I tempi di essiccazione sono variabili in funzione dello 
spessore applicato e delle condizioni meteorologiche. 
Il rivestimento può considerarsi impermeabile 6 
ore dopo l’applicazione. 
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GUAINA ELASTICA S/9000 

emulsionante, dotato di ottima 
elasticità e resistenza alle intemperie, appositamente studiato e formulato per il 
rivestimento e l’impermeabilizzazione di terrazze, cornicioni e tetti. È applicabile su 

amianto o laterizi e consente di 
ottenere una pellicola spessa, plastica e compatta che sopporta senza fessurarsi i 
movimenti di assestamento del fondo. il film è pedonabile solo per operazioni di 

rotezione e impermeabilizzazione di terrazze in cemento oppure già rivestite con 
vecchi manti bituminosi saltuariamente pedonabili ed in genere di supporti cementizi, 
in fibro cemento, in legno o metallo primerizzato che richiedono facilità di 

, tinte a richiesta da valutare; satinato 

mPa*S 

In funzione dell'assorbimento del supporto 

120 minuti; 

ore 
I tempi di essiccazione sono variabili in funzione dello 
spessore applicato e delle condizioni meteorologiche. 
Il rivestimento può considerarsi impermeabile 6 – 8 
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ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

 
Miscelazione

 
Vita utile

 
Diluizione

 
Preparazione del supporto

 
Applicazione

 
Spessore consigliato
 
Precauzioni
sicurezza

 

 
Classificazione

 Nota bene:
Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo 
alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero 
essere interessate, pertanto qualora si rendesse nece
rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le 
informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori
conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si 
intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra. 

 
Redatto e verificato:

❒  RLA ❒
 

 

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione Miscelare accuratamente il prodotto prima 
dell'utilizzo. 
 

Vita utile Chiudere il contenitore dopo l'uso;
Tenere in ambiente asciutto e fresco 
di calore e proteggere dal gelo (+
 

Diluizione Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni:
A pennello e rullo: 5% per la prima mano, prodotto tal 
quale per la mano a finire.
A spruzzo: 10%. 
 

Preparazione del supporto Le superfici da verniciare devono essere ben pulite e 
spazzolate, esenti da polvere, oli o 
e non aderenti. In caso di eccesiva porosità e 
assorbimento è consigliabile una imprimitura con 
CRILAT (fissativo) diluito con 1
 

Applicazione Applicare con pennello, rullo, spruzzo convenzionale o 
airless. 
 
Trattandosi di un prodotto all’acqua, occorre 
accertarsi che l’applicazione non avvenga a 
temperatura inferiore ai 5°C e non vi sia pericolo di 
pioggia imminente. È necessaria l’applicazione di un 
numero minimo di due mani, con intervallo di 16 
ore fra l’una e l’altra. Si consiglia di lavare con acqua 
gli attrezzi prima che il prodotto si essicchi. Per 
rimuovere il prodotto essiccato è necessario usare 
diluente nitro.   
 

Spessore consigliato 600-900 micron, ottenibili con 2 / 3 mani.
 

Precauzioni e indicazioni di 
sicurezza 

Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo 
ed impiegato secondo le norme vigenti,in base alle 
nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili 
non provoca effetti nocivi alla salute. 
Adottare le normali norme di 
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori 
informazioni. 
Classificazione di legge del prodotto in base alla sua 
pericolosità: 
Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi 
vigenti. 
Non disperdere l’imballo nell’ambiente.
 

Classificazione Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di 
supporto minerale - valore limite di COV 
Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 
27 marzo 2006. 

Nota bene: 
Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo 
alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero 
essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si 
rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le 
informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori
conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si 
intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra. 

Redatto e verificato: Approvato DGE

❒  RLS ............................................ ...................................................................
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ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO 

Miscelare accuratamente il prodotto prima 

Chiudere il contenitore dopo l'uso; 
in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti 

di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C). 

pulita nelle seguenti proporzioni: 
pennello e rullo: 5% per la prima mano, prodotto tal 

quale per la mano a finire. 

Le superfici da verniciare devono essere ben pulite e 
spazzolate, esenti da polvere, oli o sostanze estranee 
e non aderenti. In caso di eccesiva porosità e 
assorbimento è consigliabile una imprimitura con 
CRILAT (fissativo) diluito con 1-2 parti di acqua. 

pennello, rullo, spruzzo convenzionale o 

rattandosi di un prodotto all’acqua, occorre 
accertarsi che l’applicazione non avvenga a 
temperatura inferiore ai 5°C e non vi sia pericolo di 
pioggia imminente. È necessaria l’applicazione di un 
numero minimo di due mani, con intervallo di 16 – 24 

l’una e l’altra. Si consiglia di lavare con acqua 
gli attrezzi prima che il prodotto si essicchi. Per 
rimuovere il prodotto essiccato è necessario usare 

900 micron, ottenibili con 2 / 3 mani.  

Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo 
ed impiegato secondo le norme vigenti,in base alle 
nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili 
non provoca effetti nocivi alla salute.  
Adottare le normali norme di igiene personale. 
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori 

Classificazione di legge del prodotto in base alla sua 

Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi 

Non disperdere l’imballo nell’ambiente. 

Pitture per pareti esterne di 
valore limite di COV 40g/l. 

Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo 
alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero 

ssario intervenire su supporti non indicati o si 
rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le 
informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori 
conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si 
intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.  

Approvato DGE 

................................................................... 


