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Scheda tecnica
(Revisione n° 3)

Guaina liquida

IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOMERICO A BASE
ACQUOSA
MONOCOMPONENTE - PRONTA
ALL’USO

Descrizione
Guaina Liquida è composta da uno speciale
polimero acrilico ad altissima elasticità scelto tra i
migliori reperibili sul mercato; consente di ottenere
un rivestimento elastico impermeabile di lunga
durata su supporti esterni ed interni di diversa
natura (cemento, muro o legno). Guaina liquida è
molto
resistente
alle
intemperie
ed
all’invecchiamento.

vecchie pitture, applicare una mano di “Colla
elastomerica adesiva” come fondo per guaina.
NB: Per una maggiore garanzia e durabilità del
lavoro da eseguire, consigliamo la posa della rete in
fibra di vetro, da noi fornita, da incollare al
supporto con la “Colla elastomerica adesiva”
applicata in una mano.
Ad essiccazione avvenuta, si potrà procedere con la
applicazione della Guaina liquida in due mani
intervallate di 24 ore l’una dall’altra

Applicazione ed avvertenze

Supporti dissestati: in presenza di fessurazioni o in
caso di necessità di ripristino, procedere alla
riparazione utilizzando la nostra malta cementizia
in polvere, rasante e livellante “Macigno”. Ad
essiccazione
avvenuta,
procedere
con
la
applicazione della Guaina liquida con le modalità
di cui sopra.

Guaina liquida si applica a pennello.

Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua

Supporti integri: dopo aver raschiato e spolverato
accuratamente, togliendo eventuali residui di

NON applicare con temperature inferiori a +5°C,
né su superfici calde o esposte al sole.

Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso.

NON applicare sotto l’azione diretta del vento.

Una inadeguata preparazione potrà
compromettere la buona riuscita del lavoro.

Caratteristiche
Resa indicativa:
• circa 1/1.5 Kg/mq (in funzione
dell’assorbimento e della conformazione
del supporto)
• circa 1-1,5 kg/mq su guaine catramate o
ardesiate
Confezione: latte da 12 lt-5lt-1lt
Colori: grigia (colore naturale); a richiesta verde,
bianca, rosso tegola

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica
sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma
non sono tuttavia impegnative.
Si dichiara che il prodotto “Colla elastomerica
adesiva” non contiene, in relazione alla
formulazione adottata, sostanze classificate
tossiche, corrosive o nocive.
Poiché le condizioni e le possibilità di impiego
possono essere influenzate da elementi fuori dalla
possibilità di controllo del produttore, la società
non si assume alcuna responsabilità in ordine ai
risultati.
Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare
completamente il prodotto e smaltire la confezione
secondo le normative vigenti.

