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COVERTOP 

Rivestimento impermeabilizzante per l’incapsulamento delle 
coperture in amianto-cemento 

 

 

Indicazioni Generali 

Descrizione:   

 

COVERTOP è una vernice per calcestruzzo monocomponente a 

base acrilica in dispersione acquosa. Il prodotto forma, ad 

essiccamento avvenuto, una pellicola elastica, impermeabile, 

resistente agli agenti atmosferici.  

Campi d’impiego COVERTOP protegge ed impermeabilizza le strutture in 

calcestruzzo soggette a piccole fessurazioni, coprendole con uno 

strato elastico resistente e continuo. 

COVERTOP è, quindi, il prodotto specifico per le seguenti 

applicazioni: 

 calcestruzzi soggetti a fessurazioni dovute a leggeri cedimenti, 

ritiri o dilatazioni termiche; 

 strutture precompresse soggette ad ampie deformazioni sotto  

carico; 

 lastre e coperture in fibro-cemento. 

Vantaggi:  COVERTOP offre i seguenti vantaggi: 

 eccezionale resistenza alla diffusione dell’anidride carbonica, 

proteggendo la struttura dai danni provocati dalla 

carbonatazione; 

 perfettamente permeabile al passaggio del vapore acqueo, non è 

pertanto soggetto a fenomeni di sbollatura e di distacco; 

 permette di coprire con facilità piccole fessure mantenendo 

l’elasticità anche a basse temperature (fino a -20°C); 

 un’ottima resistenza alle sostanze chimiche aggressive 

comunemente contenute nell’atmosfera e all’invecchiamento; 

 non subisce alterazioni per effetto dei raggi ultravioletti; 

 semplice, rapido ed economico da utilizzare. 

Caratteristiche    
Colori:      

Conservazione: 

 

Confezione:  

 

Rosso, grigio 

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: 

 

 

 

 

Preparazione del prodotto: 

 

Metodi di applicazione: 

 

Deve essere asciutta, compatta, esente da parti staccate, priva di 

polvere. Eventuali buchi ed irregolarità devono essere 

preventivamente regolarizzate con malta speciale quale 

GLOBALCEM rasante.. Su vecchie superfici già verniciate con 

COVERTOP, il prodotto può essere applicato direttamente senza 

primer, previa perfetta ed accurata pulizia delle superfici. 

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

prima dell’applicazione. 

Il prodotto si applica a pennello o rullo. In caso di applicazione a 

pennello saranno visibili, dato lo spessore minimo da applicare, i 

segni delle pennellate. 

Analogamente con l’applicazione a rullo si otterrà un leggero 

effetto bucciato. 

Consumo:  Il rivestimento nelle operazioni di incapsulamento dell’amianto si 

applica in due strati di colore contrastanti tra loro. 

Consumo: 0,6-0,7 kg/m
2
 in due mani. 

I consumi sono intesi per mq di superficie trattata. Calcolare, 

pertanto, il reale sviluppo determinato dalle ondulazioni delle 

lastre. 

Misure di sicurezza: COVERTOP non richiede misure di sicurezza particolari. 

 

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

 

Dati tecnici  

Tipo di prodotto:. 

Densità:     

Contenuto di solidi  in volume:  

Viscosità dinamica:  

Diluente:  

Spessore film secco  

 

Essiccamento  (a 20 °C e 70  80 

% di U.R.):  

Tempo di attesa tra le mani: 

Consumo:  

monocomponente pronto dell’uso 

1,39 Kg/dm
3
 (±0,05) 

 53 %  

5000  7000 cP 

Il prodotto non richiede diluizione 

170/180m  (2x250 g/m
2
) 

 

 

3  4 ore  

8 ore  (a 20°C) 

ca. 0,250,35 kg/m
2
  (corrispondenti a circa 0,180,25 l/m

2
). 
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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. 

 


