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Tel. 02.445731 - www.saratoga.it

Guaina liquida
impermeabilizzante

Barattolo da 750 ml 07.160.003 *07160003*

secchiello 4 litri 07.161.003 *07161003*

Barattolo da 750 ml 07.160.004 *07160004*

secchiello 4 litri 07.161.001 *07161001*

Barattolo da 750 ml 07.160.002 *07160002*

secchiello 4 litri 07.161.002 *07161002*

Descrizione Codice prodotto Codice di lettura

riVeStimentO 
elaStiCO 
impermeabilizzante

   è una guaina liquida:

	 	 100% impermeabile.

	 	 Forma un film protettivo
  continuo, senza giunti.

	 	 si conforma a ogni
  superficie da rivestire.

	 	 Permette la traspirazione

	 	 ottima resistenza a raggi uV
  e agenti atmosferici.
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Cosa è
è una guaina impermeabilizzante elastica, in 
grado di formare un film protettivo traspi-
rante, che garantisce un’elevata resistenza 
anche agli agenti atmosferici più aggressivi.

Dove si usa
si utilizza su qualsiasi supporto che contenga 
cemento come legante, oltre a mattoni, pietre, 
sottofondi bituminosi, superfici verniciate, ve-
troresina, metalli, legno, polistirolo espanso e 
molti tipi di materie plastiche.

Ideale per
Gronde - Scossaline - Comignoli - Lastre di 
copertura - Palizzate - Pareti - Coperture a 
bassa pedonabilità - Coppi - Ardesia - Tam-
ponamenti in lamiera - Staccionate - Murature

Come si applica

Caratteristiche tecniche

*Consumi indicativi

a Pennello a Rullo a Spruzzo

Impermeabilizzazione vecchie copertureSigillatura impermeabile
di elementi in lamiera

Impermeabilizzazione coperture piane e inclinate Impermeabilizzazione 
intersezioni tra comignoli e tetti

Rivestimento impermeabile muretti e palizzate
(ideale sia per muratura che per legno)

Temperatura di applicazione +5/+40°C

Resa su supporti cementizi e membrane bituminose* verticali  0,75 l/mq

 pendenza > 3% < 15%: 1,5 l/mq

Resa su supporti in legno* 0,75 l/mq

Sovraverniciabile sì con pitture acriliche per esterni

Resistenza a temperature -30/+80°C

Resistenza a trazione buona

Resistenza a lacerazione buona

RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE


