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COVERBIT 

Membrana liquida bituminosa protettiva per la 
impermeabilizzazione di sistemi a geometria complessa 

 

 

 

Indicazioni Generali 

Descrizione:   

 

COVERBIT è una membrana liquida formulata a base di bitumi 

pregiati, elastomeri, cariche minerali attive in emulsione acquosa. 

Campi d’impiego COVERBIT trova impiego per le impermeabilizzazioni di 

tipologie edilizie a geometria complessa sulle quali l’impiego dei 

sistemi d’impermeabilizzazione prefabbricati comporta delle 

oggettive difficoltà applicative.  

Il prodotto è idoneo per impermeabilizzazioni di coperture edili in 

genere, terrazze in calcestruzzo, muri di fondazione e muri 

controterra, fioriere, giardini pensili, gronde, converse, dettagli di 

copertura e rifacimenti di vecchi manti bituminosi. 

COVERBIT è applicabile  anche su  rivestimenti la cui 

temperatura è uguale o inferiore a -20°C.   

Vantaggi:  COVERBIT offre i seguenti vantaggi: 

 Eccellente resistenza a basse temperature d’esercizio. 

 Eccellente proprietà d’allungamento. 

 Realizzazione di manti impermeabili continui senza 

sormonto. 

 Adattamento del prodotto fluido su superfici a geometria 

complessa. 

 Facilità di posa. 

 Leggerezza, avendo densità inferiore a quella di membrane 

prefabbricate di qualsiasi tipo. 

 Impermeabilità 

 Versatilità d’impiego su supporti di diversa natura. 

Caratteristiche    
Colori:      

Conservazione: 

 

Confezione:  

 

Nero  

6 mesi negli imballi originali a temperatura compresa  tra +5°C e 

+ 20°C 

15 Kg 
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Condizioni  di applicazione  ed  uso 

Preparazioni della superficie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità d’utilizzo 

 

 Supporti cementizi: eseguire un’accurata pulizia della 

superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non 

aderenti, unto, oli, e quanto altro possa pregiudicare l’adesione 

del prodotto al supporto. 

 Superfici bituminose vecchie: come per es. asfalto colato, 

ripristinare con la fiamma e aggiungere un leggero spolvero di 

farina di quarzo di idonea granulometria prima 

dell’indurimento. Dopo l’essiccazione asportare il quarzo non 

aderito. 

 Supporti in vecchie membrane bitume-polimero: eseguire 

accurata pulizia della superficie con asportazione di 

delimitazione di vecchie vernici protettive. 

 Supporti metallici: asportare meccanicamente la ruggine e/o 

applicare un convertitore di ruggine. 

Il sottofondo di posa deve essere accuratamente pulito, asciutto e  

 

Tipo di prodotto 

Peso specifico 

Residuo secco in peso 

Residuo secco in volume 

Viscosità tazza Ford a 25°C - Ø  8 mm 

Adhesion Test 

Essiccazione fuori polvere a 23° C  

Essiccazione completa  a 23° C  

Resistenza a trazione Ø 1 mm 

Allungamento a trazione Ø 1mm 

Strati prescritti (orizzontali o verticali) 

Consumo minimo per strato (superfici 

orizzontali ) 

Consumo minimo per strato (superfici 

verticali ) 

Consumo minimo teorico 

Resa teorica  

Spessore teorico del film essiccato 

Diluizione 

monocomponente 

1,02 ( ± 0,05 ) kg/litro 

68 ( ± 2% ) 

66 ( ± 2% ) 

33 ( ± 1 ) secondi 

5,5 kg/cm
2
 

1 ora  

3 ore 

  4,4 kg/cm
2
 

 2000% 

minimo 2 (escluso imprimitura) 

800-900  g/m
2
 

 

500-600  g/m
2
 

 

1,8  kg/m
2
 

0,6  m
2
/kg 

0,940 (x 1,8 kg/m
2
 )  mm 

pronto all’uso 
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Preparazione del prodotto: 
 
 
Metodi di applicazione: 

pretrattato con uno strato di adeguato primer. Essiccato il primer, 

dopo 60-120 minuti circa, applicare uno strato di COVERBIT con 

intervalli di posa di 24h. 

Ad essiccazione avvenuta è consigliabile proteggere COVERBIT 

con vernice alluminio solo nei casi in cui il prodotto resti esposto 

all’azione delle radiazioni solari. 

Nelle impermeabilizzazioni di muri contro-terra realizzare uno 

strato separatore tra il rivestimento COVERBIT ed il materiale di 

drenaggio e di reinterro.. 

Eventuali giunti di dilatazione vanno isolati e trattati 

separatamente. 

Non applicare COVERBIT durante le fasi della giornata 

intensamente soleggiate ed in prossimità di pioggia, rugiada e 

nebbia. 

Utilizzare armature di rinforzo meccanico in T.N.T di idonea 

grammatura, nei punti critici in cui il prodotto è soggetto a tensioni 

e per il trattamento dei dettagli di coperture. 

Il materiale viene fornito pronto per l’uso. Mescolare a fondo 

prima dell’applicazione. 

Airless, rullo, pennello o spazzolone. 

Ulteriori informazioni  Il sovradosaggio dei consumi di COVERBIT per singolo strato, 

può dar luogo a fenomeni di formazione di bolle e 

rigonfiamenti. 

 La vernice alluminio protettiva può provocare il fenomeno della 

cosiddetta “coccodrillatura”, causato dal differente coefficiente 

di dilatazione termica esistente con COVERBIT. Questo 

fenomeno è da ritenersi nella norma e quindi non contestabile. 

 Su superfici verticali o in pendenza non applicare quantità di 

COVERBIT per strato superiori a 500600 g/m
2
. 

Misure di sicurezza:  COVERBIT è un prodotto infiammabile e nocivo per 

inalazione 

 Non applicare in ambienti chiusi o poco ventilati. 

 Controllare le norme di sicurezza apposte sulla confezione e 

richiedere all’Ufficio Tecnico la scheda di sicurezza del 

prodotto. 

 
 

Ecologia:   Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i relativi contenitori. 
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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. 

 


