
HIDROELASTIC 

Guaina liquida continua impermeabilizzante 

 
DESCRIZIONE: HIDROELASTIC ripara e sostituisce le tradizionali guaine bituminose sia nuove che vecchie. Il 

prodotto emerge per le sue importanti caratteristiche quali elasticità, praticità di applicazione, durata nel tempo (non 

subisce invecchiamento fisico), varietà nelle colorazioni nonché ottima adesione su cemento, legno, eternit, guaine 

bituminose e in PVC. 

 

IMPIEGHI: HIDROELASTIC può essere utilizzato su supporti cementizi, fibrocementi, legno, metallo e guaine 

bituminose. Su guaine nuove usare un primer apposito mentre nell’applicazione su guaine vecchie diluire la prima mano 

con il 10% di acqua ottenendo così la funzione di primer. HIDROELASTIC si presta bene anche per le piccole 

riparazioni. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO: HIDROELASTIC si applica a pennello, a rullo o a spruzzo. Esso è fornito per essere 

usato tal quale, tuttavia piccole diluizioni con acqua sono necessarie in presenza di aria molto calda o vento (fino 

all’8%) in peso, o per l’applicazione a spruzzo (in questo caso si consiglia una diluizione fino al 10% di acqua). Per 

assicurare la continuità del rivestimento è necessario applicare almeno due mani di HIDROELASTIC ed è bene che la 

prima mano venga applicata a pennello. HIDROELASTIC non va assolutamente applicato a temperature inferiori ai 

5°C o con condizioni di pioggia e gelo. 

 

CONSUMI: 

Tipo di supporto    Spessore consigliato   Consumo relativo 

Cementizi orizzontali   0,9 mm     1,3 Kg/m
2
 circa 

Cementizi verticali   0,4 mm     0,6 Kg/m
2
 

Fibrocemento       0,6 mm     0,9 Kg/m
2
 

Legno     0,4 mm     0,6 Kg/m
2
 

Metallo     0,2 mm     0,3 Kg/m
2
 

 

CARATTERISTICHE: 
Carico di rottura: 18,50 Kg/cm

2
 

Allungamento alla rottura: 950% 

Permeabilità al vapor d’acqua: 6,50 gr/m
2
/24 h 

Colore: grigio, rosso, grès, marrone 

 

PULIZIA ATTREZZI: Pulire gli utensili e le attrezzature utilizzate con acqua tiepida. 

 

STOCCAGGIO: HIDROELASTIC, se conservato nei contenitori originali ben chiusi a temperatura ambiente, è 

stoccabile per un anno. 

 

PRECAUZIONI: Il prodotto non è regolamentato come preparato pericoloso per la salute, ciò nonostante si consiglia 

di utilizzarlo seguendo tutte le norme pratiche di buona igiene del lavoro. 

 

CONFEZIONI: HIDROELASTIC è disponibile in confezioni da Kg 5,000, Kg 10,000 e Kg 19,500. 

 


