COPERTONE
Caratteristiche tecniche:
COPERTONE è un’emulsione bituminosa in pasta esente da
solventi e si usa in edilizia per molteplici applicazioni: sigillatura e
impermeabilizzazione
su
guaine
bituminose,
impermeabilizzazione orizzontale e verticale di fondazioni, muri di
contenimento, coperture sottotegola ecc. Per le sue
caratteristiche di adesività può essere impiegato per fissare
materiali isolanti come sughero, lana di roccia, ecc. COPERTONE in
miscela con cemento ed inerti può inoltre essere utilizzato per
piccole riparazioni di pavimentazioni in asfalto sottoposte a
traffico leggero.

Modalità di utilizzo:
L’applicazione può essere effettuata a pennello, a rullo, con
spazzolone o a spatola, per fare spessore.
Assicurarsi che le superfici da trattare devono essere
perfettamente depolverizzate, pulite ed esenti da residui di oli
disarmanti e che i supporti cementizi (calcestruzzo o malte) siano
stabili, regolarizzati e ben consolidati. Mescolare con cura ogni
vaso in modo da omogeneizzare e amalgamare eventuali
separazioni di acqua. Su superfici porose si consiglia una prima
mano di COPERTONE diluito fino al 40% con acqua; la seconda
mano va applicata dopo 3-6 ore, quando la prima mano è
completamente asciutta.
Per l'esecuzione di impermeabilizzazioni spalmare il prodotto in
almeno due strati fino ad ottenere lo spessore desiderato.
Una volta asciugato COPERTONE forma uno strato plastico
resistente all'acqua.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO
CODICE

Art. 2200

NOME
COMMERCIALE
TIPO DI PRODOTTO

COPERTONE
Pasta
impermeabilizzante
– adesiva
idrobituminosa

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE
Stato fisico e
colore
Solubilità in acqua
Punto di
infiammabilità
Densità
Tempo di
essicazione a 20°C
Consumo (a
seconda
dell’applicazione)
Stoccaggio nelle
confezioni originali

Fluido denso
marrone scuro
Completa
n.a.
1,08 ± 0,02 kg/lt
3 – 4 ore
Da 1 a 4 kg./m²

12 mesi a
temperatura non
inferiore a 5°C

Importante:
Sono da evitare durante l’applicazione le condizioni estreme di
caldo (>35° C) e di freddo (<5° C).
Su supporti molto caldi inumidire la superficie.
Evitare l’applicazione in condizioni di alta umidità o in imminente
arrivo di pioggia in quanto la corretta asciugatura verrebbe
compromessa.
Conservare ed usare a temperature non inferiori a 5° C.
Effettuare sempre una prova preliminare prima dell’utilizzo.
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando
comunque, di disperdere il prodotto o l’imballo nell’ambiente.
Prodotto esente da COV.

Secchielli

10 lt

Secchielli

15 lt

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE
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