
LINEA CASA              12/06 

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA     

 

SCHEDA TECNICA 

______________________________________________________________ 

Prodotto : POLIGOMMA – GOMMA LIQUIDA 

Codice :331.599  

________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Rivestimento elastico impermeabilizzante. Se applicato a spessore senza aggiunta 

di acqua genera una guaina gommosa ideale per la protezione di terrazze, cordoli e cornicioni, dove 

è impossibile applicare guaine gommose a foglio saldate a caldo. Per conferire maggiore struttura 

impermeabilizzante può essere applicata una  garza tra una mano e l’altra . 

Il POLIGOMMA applicato come impermeabilizzante gommoso non è resistente al calpestio.   

           CARATTERISTICHE TECNICHE 

________________________________________________________________________________ 

ASPETTO  - Opaco 

COLORE  -  Bianco – Rosso Ossido – Grigio Cemento 

VISCOSITA'  - 13.000 CPS (Brooksfield rot. 5 a 20 giri) 

PESO SPECIFICO - 1.30/1.40 Kg/LT 

RESA   -  0.5 - 1  mq/LT varia a seconda il tipo di applicazione e dello spessore 

________________________________________________________________________________ 

APPLICAZIONE  pennello     rullo    spatola 

- % diluizione   tal quale    tal quale  tal quale 

_______________________________________________________________________________

ESSICCAZIONE  asciutto   sovraverniciabile 

a 25 °C -65% U.R.  4 - 8 ore   24 ore 

________________________________________________________________________________ 

                      CICLI CONSIGLIATI 

  - pulire accuratamente eliminando parti non ancorate 

  - non applicare il POLIGOMMA su supporti umidi ed in condizioni atmosferiche sfavorevoli 

    ( umidità eccessiva o rischio di pioggia ) 

- applicare una prima mano di POLIGOMMA diluito al 20% con acqua in                  

modo da favorire l’ancoraggio 

- dopo 24 ore applicare una mano abbondante a pennello o a rullo del prodotto   tal quale o al 

massimo diluito al 5% con acqua. 

_______________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C 

                                    Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti. 

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali 

Cat .i/BA-Valore Limite UE del COV per la Categoria: 140 g/L (2007)-140 g/L (2010) 

Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 90 g/L 

CONFEZIONI  DI VENDITA 0.750 lt *  4 lt  14 lt 

* disponibile solo per il BIANCO 


