
IMPERMEABILIZZANTI E RIVESTIMENTI SPECIALI

ACRIFLEX ST

Stucco a base acqua formulato con resina acrilica plastificata, idoneo per riempire giunti di dilatazione, 
riparare guaine sintetiche lacerate, giuntare pannelli prefabbricati. Ideale per l’impermeabilizzazione di 
tutti i punti più difficili.

Stucco impermeabilizzante elastico

IMPERMEABILIZZANTE

VANTAGGI
• Applicazione veloce
• Consente di impermeabilizzare applicando piccoli 

spessori
• Eccellente adesione su tutte le superfici in calce-

struzzo, mattoni, pietra purché solide e adeguata-
mente pulite

• Efficace su superfici lesionate
• Estremamente versatile
• Altamente elastico

CAMPI D’IMPIEGO 
Viene utilizzato per stuccare le lacerazioni di guaine 
sintetiche, giunti, chiusura degli interstizi dei pannelli 
prefabbricati. Per tutte le giunzioni difficili che neces-
sitano di un’impermeabilizzazione elastica (antenna 
TV, etc). 

RESA
A consumo.

COLORE
Grigio e rosso.

CONFEZIONE
Secchio di plastica da kg 5 - 25.

STOCCAGGIO
Conservare in ambienti con temperature superiori a 
+5°C.

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Denso

Impermeabilità all’acqua (secondo UNI EN 12390-8) Impermeabile

Resistenza a punzonamento kg 7 = 68,7N (resistente)

Resistenza ai raggi UV 1000 ore (senza evidenti variazioni)

Flessibilità a freddo -10°C (flessibile)

Allungamento 500%

APPLICAZIONE 
Pronto all’uso.

1. Prima dell’applicazione verificare che la parete da 
stuccare sia pulita, completamente asciutta e non 
presenti risalita di umidità (vedi Grip Primer). 

2. Lo spessore che si può applicare in una sola mano 
è di 5 mm. 

3. Per ottenere una stuccatura di spessore superiore 
ai 5 mm l’operazione va ripetuta ogni volta che il 
prodotto è essiccato.

4. È consigliabile eseguire l’applicazione a spessore 
in due mani.

5. Il tempo di essiccazione totale a +20°C è di 12 
ore.

INDICAZIONI
• Non applicare a temperature inferiori a +10°C e 

superiori a +35°C o con imminente pericolo di piog-
gia.

• Nella stagione calda non esporre al sole prima del-
l’utilizzo. Evitare ristagni d’acqua sopra il prodotto 
finito.

• Non utilizzare per ripristini di vecchie guaine bituma-
te (vedi Oriplast o Oriplast Reflex).

• L’attrezzatura può essere lavata con acqua.

SICUREZZA
Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla 
scheda di sicurezza relativa al prodotto.
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