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BENTOCRYL 
Guaina liquida bicomponente per la realizzazione di 
impermeabilizzazioni continue 

 

Indicazioni Generali 
Descrizione:   

 

BENTOCRYL è un sistema di impermeabilizzazione integrato 

che è formato da un componente liquido e un componente in 

polvere che vengono miscelati fra di loro al momento della posa 

in opera. Complementare è l’uso di un terzo componente 

costituito da un non-tessuto di rinforzo (BENTOCRYL 

ARMATURA) che viene impregnato dalla miscela dei primi due. 

Campi d’impiego: 

 

BENTOCRYL, armato con  BENTOCRYL ARMATURA , è 

idoneo per la realizzazione di impermeabilizzazioni durature di 

tetti piani, terrazzi, balconi, lastrici solari, converse, vasche, 

piscine, fioriere e giardini pensili.  

BENTOCRYL, con o senza armatura, impermeabilizza muri di 

fondazione perennemente bagnati, frontalini di balconi, muretti 

perimetrali, comignoli, ecc.  

BENTOCRYL è adatta per la realizzazione di 

impermeabilizzazioni a pedonabilità leggera. 

Caratteristiche    

Colori:      

Conservazione:  

 

 

Confezione: 

Consumi medi: 

Bianco 

Il prodotto è stabile per 12 mesi se conservato negli imballi 

originali ben chiusi ad una temperatura superiore a +5°C (teme il 

gelo). 

20 Kg 

Superficie piana : 2,5 kg/m
2 

Giardino pensile, vasca : 3,5 kg/ m
2
 

Superficie verticale : 1,2 kg/ m
2
 

Dati tecnici  

Densità (A+B):  

viscosità dinamica apparente 

(A): 

1,49 ± 0,05 g/cm³  

12000 ±500 mPas  

Condizioni  di applicazione  ed  uso 

Preparazione del supporto 

 

Su vecchi supporti in piastrella ceramica asportare gli 

elementi non perfettamente aderenti e gli eventuali 

battiscopa e ripristinare le parti mancanti con malta antiritiro. 
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Preparazione del prodotto:  

 

 

 

Applicazione del prodotto:  

 

 

Su vecchi supporti in quadrotti o in battuto di cemento 

carteggiare con monospazzola ed aspirare la polvere.  

Le crepe ed i giunti tra i quadrotti vanno aperti e stuccati; le parti 

incoerenti del supporto vanno eliminate e ripristinate. 

Su supporti nuovi (massetto pendenza in malta 

cementizia) asportare la polvere e sigillare gli eventuali giunti di 

contrazione  

 

Non è necessario alcun primer su fondi lisci ed inassorbenti; in 

caso di applicazione su massetto cementizio con temperature 

estive molto elevate può essere utile inumidire il supporto. 

 

Versare gradualmente BENTOCRYL comp. B in 

BENTOCRYL comp. A e miscelare accuratamente 

con miscelatore meccanico a frusta, fino ad ottenere un 

liquido omogeneo. 

Realizzare innanzitutto i risvolti verticali, gli scarichi 

ed i punti particolari (spigoli vivi, scale irregolari, etc) 

applicando a rullo un primo strato abbondante di 

BENTOCRYL, sul quale andrà poi posizionata una 

striscia di BENTOCRYL armatura pretagliata; procedere 

all’impregnazione accurata dell’armatura e applicare 

successivamente a rullo o a spatola lo strato di finitura di 

BETONGUAINA sull’armatura. 

 

Misure di sicurezza 
Precauzioni:    

 

Il prodotto non è tossico e non è infiammabile. 

Evitare il contatto diretto con la pelle. Si consiglia l’uso di guanti 

ed occhiali. In caso di contatto con la pelle o gli occhi sciacquare 

immediatamente e abbondantemente con acqua. 

Ecologia:  Non versare il prodotto in fiumi, canali o nel terreno. 

Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
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Note Legali: I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come 

assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo 

stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non 

dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di 

compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare 

personalmente i nostri prodotti  per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso 

previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della 

presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, 

solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da 

personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o 

utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il 

cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati 

siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto 

sostituiti da edizioni successive  e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, 

contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico. 


