Ciclo Impermeabilizzante per terrazzi o tetti

1. Su un tetto/terrazzo con pendenza inferiore al 5% o terrazzo costituito in
massetto di cemento, pulire accuratamente la superficie. Ogni parte
danneggiata degradata deve essere riparata perfettamente. Rimuovere
eventuali ristagni di acqua.

2. Applicare a rullo o pennello in 2/3 mani Isolfix 500-1000gr/mq. Prima
mano diluita con acqua al 10-20%, seconda e terza mano 0-5%. La
quantità di Isolfix da applicare dipende dal grado di umidità del massetto,
dalla eventuale presenza di salnitro o dalla probabile presenza di umidità di
risalita.

3. Ad essiccazione avvenuta applicare la guaina liquida elastomerica
ELASTOL 77 a rullo in 2 mani avendo cura di applicare omogeneamente il
prodotto su tutta la superficie per una quantità di circa 1,5-2 Kg/mq.
Per una corretta stesura dell’ELASTOL 77 consigliamo di
a) utilizzare ed affogare la rete in fibra di vetro tra le 2 mani di Elastol 77,
oppure:
b) applicare Elastol 77 di diverso colore tra la prima e seconda mano,
incrociando la direzione.
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4. Ad essiccazione avvenuta applicare a spatola o spruzzo Suberite +
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Toner a scelta in 2 mani (circa 1-1,3 Kg.)

5. Qualora si desideri realizzare eventuali effetti contattare il nostro
laboratorio o ufficio tecnico. Per avere una superficie più liscia e più facile da
pulire consigliamo ad essiccatura la carteggiatura con carta abrasiva per
legno n.80 e 240 ed applicare in 2 mani Floor finish M11 per circa 200gr/mq

Le informazioni contenute nella presente procedura tecnica sono redatte sulla base delle nostre
migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal
momento che modalità, luogo d’impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo.
Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli
applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale.
Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari in ogni caso, un consulto con il
nostro servizio Tecnico.
Suberite System srl, si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza
alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente
edizione.
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