Impermeabilizzanti: ElastiK impermeabilizzante Universale guaina L.

ElastiK impermeabilizzante Universale guaina L.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo unitario
Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreEDILCHIMICA

Descrizione

ElastiK
L’Impermeabilizzante Universale per l’Edilizia Guaina liquida elastomero
bituminosa all’acqua con i SUPPORTI SINTETICI necessari per la corretta
applicazione del prodotto.
Guaina liquida elastomero bituminosa all’acqua è facile da applicare pennello, rullo, spazzolone, cazzuola,
spruzzo
Aderisce su tutti i materiali anche umidi
Resiste ai raggi ultra violetti e all’invecchiamento (certificato)
Resiste all’acqua stagnante
Resiste alle basse (–20°C) e alte (+150°C) temperature
è un prodotto ecologico è in base acquosa
Ideale per :
Impermeabilizzare strutture di qualsiasi forma e materiale
Proteggere e sigillare le superfici metalliche anche arrugginite
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Incollare tutti i tipi di pannelli isolanti su superfici cementizie
Riparare le impermeabilizzazioni deteriorate
Rifare l’impermeabilizzazione di balconi e terrazze senza demolire la vecchia pavimentazione con ElastiK
System
Impermeabilizzare con bassi spessori (1-2 mm) bagni e ambienti umidi
L’Unica Guaina Liquida
Elastomero Bituminosa all’Acqua con Garanzia 10 anni coperta da polizza RC PRODOTTI stipulata con ALLIANZ
polizza n. 253441018

Supporto Antifessura
Tessuto non tessuto in poliestere da 15 0 g/m² Il Supporto Antifessura è l’Armatura per l’ElastiK più utilizzata in
assoluto con la quale si rinforza l’ElastiK nelle impermeabilizzazioni a vista (che sono quelle non ricoperte da
piastrelle o da un massetto cementizio) o nei muri contro terra. Il Supporto Antifessura si utilizza anche per
rinforzare l’ElastiK nelle riparazioni delle saldature tra i diversi teli di guaina bituminosa, nella sigillatura
impermeabile tra le diverse lamiere di una copertura metallica ed in molte altre applicazioni. Il Supporto Antifessura
è disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza ed altezza 1m, 50 cm e 25 cm. Per il “Fai da te” è disponibile in rotoli
da 10 m di lunghezza e 25 cm di altezza.

Skudo TNT 250
Tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m² Lo Skudo TNT 250 è un tessuto di poliestere molto rigido
con uno spessore di circa 1 mm che viene utilizzato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK
quando questa va ricoperta da un pavimento di piastrelle o da un massetto cementizio. Questa Armatura si usa
anche nell’ElastiK System (vedi pagine 10 ,11 e 12 di questo stampato) per potere incollare le piastrelle
sull’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK. Lo Skudo TNT 250 è disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza
e 1 m di altezza.

Edilband
Nastro

coprigiunto in poliestere gommato L’ Edilband si usa per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di
raccordo tra le superfici orizzontali e quelle verticali nell’ElastiK System alle pagine 10 ,11 e 12 di questo
stampato. L’ Edilband è in rotoli da 50 m di lunghezza e 12 cm di altezza.
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