
IMPERMEABILIZZANTI E RIVESTIMENTI SPECIALI

SBS-Gum

Impermeabilizzante liquido a base acqua, bitume e resina, idoneo per proteggere e impermeabilizzare fon-
dazioni, manufatti in calcestruzzo e legno. Sostituisce le membrane bituminose nell’impermeabilizzazione 
di getti verticali di fondazione, di solai in calcestruzzo, su cui va poi gettato il massetto finale.

Impermeabilizzante bituminoso elastico

IMPERMEABILIZZANTE

CAMPI D’IMPIEGO 
• Impermeabilizzazioni di fondazioni.
• In abbinamento alla rete Polites sostituisce il tradi-

zionale sistema con guaina bituminosa a fiamma.
• Protettivo e impermeabilizzante per manufatti in cal-

cestruzzo e legno.

VANTAGGI
• Non riemulsiona a contatto con acqua
• Veloce applicazione (airless-rullo)
• Resistenti ai raggi UV
• Nessuna saldatura
• Non necessita di Primer

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Semidenso

Tempi di asciugatura a 20°C fuori polvere (spessore 1 mm) 30 minuti

Tempi di asciugatura a 20°C al tatto (spessore 1 mm) 48 ore

Capacità di sopportare le lesioni (Crack Bridging Ability) 2,5 mm

Allungamento a rottura della pellicola essiccata (spessore 3 mm; temperatura -20°C) 300%

Allungamento a rottura della pellicola essiccata (spessore 3 mm; temperatura 0°C) 480%

Allungamento a rottura della pellicola essiccata (spessore 3 mm; temperatura +20°C) 800%

Resistenza raggi UV 600 ore senza evidenti variazioni

Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C +15°C) (UNI EN 202) Inalterato

RESA
kg/mq 0,6-0,7 per ogni mano applicata in verticale.
kg/mq 2,5 se applicato con rete Polites in due mani.

COLORE
Nero.

CONFEZIONE
Latta metallica da kg 5 e kg 25.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto in ambienti con una temperatu-
ra compresa tra +5°C e +35°C.
Tempo di immagazzinamento 12 mesi.
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IMPERMEABILIZZANTI E RIVESTIMENTI SPECIALI Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

APPLICAZIONE 
Impermeabilizzazione di fondazioni

1. Pulire ed asciugare completamente il sottofondo ed 
effettuare le riparazioni necessarie. Applicare SBS-
Gum in almeno due mani a pennello, rullo, airless 
su tutta la superficie, controllando che sia comple-
tamente ricoperta.

2. Proteggere con teli o membrane drenanti in PVC. Il 
tempo di essiccazione è circa di 24 ore.

INDICAZIONI
• Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 

+5°C e superiore +35°C o con imminente pericolo 
di pioggia.

• Non é idoneo per il ripristino di guaine sintetiche o 
per impermeabilizzare il poliuretano espanso (vedi 
Oriplast o Oriplast Reflex).

• Non è idoneo all’applicazione su nuove guaine bitu-
minose (non ossidate).

• Non è idoneo per la protezione superficiale delle 
membrane bituminose. Per tali utilizzi consultare 
scheda tecnica 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.

SBS-Gum


