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SCHEDA TECNICA         N°32/00 
 

FLEXI-GUM ISPEZIONABILE 
( guaina liquida ispezionabile impermeabilizzante ) 

 
GUAINA LIQUIDA ISPEZIONABILE IMPERMEABILIZZANTE DI ELEVATA ELASTICITÀ, 
FORMULATA CON LEGANTE STIROLOACRILICO MODIFICATO. DI FACILE 
APPLICAZIONE E DI NOTEVOLE RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI , RISOLVE 
QUALSIASI PROBLEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON FUNZIONE DI SIGILLANTE .  
 

 
Proprieta’ :  flessibilità , impermeabilità, buona adesione , resistenza alle intemperie non fa 

rimuovere supporti bituminosi. 
Campo d’impiego : Per l’impermeabilizzazione di tetti , terrazzi , calcestruzzo , con applicazione 

diretta su mattonelle non lucide, vecchie guaine non sfoglianti ,cemento 
amianto , carta bituminosa . Notevoli le sue prestazioni anche su supporti in 
plastica , legno , cemento , ecc. 
Può essere utilizzata come strato impermeabilizzante fra massetto e mattonelle 
avendo l’accortezza di utilizzare un collante cementizio di categoria C2TE S1 
Il FLEXI-GUM anche con il passare del tempo rimane elastico. Questa 
caratteristica gli permette di sopportare in maniera eccezionale i continui 
assestamenti dei manufatti causati dalle differenti temperature nelle varie 
stagioni . 

 
Ciclo applicativo: L’applicazione è semplice . Non è richiesta particolare esperienza per 

l’utilizzazione. 
Si applica tal quale in due applicazioni. E’ consigliabile utilizzare un rullo di 
pelo a media lunghezza. E’ comunque possibile stendere il prodotto con una 
normale pennellessa. Per la realizzazione di alti spessori utilizzare un frattazzo.  
Se applicata su guaine nuove attendere che esse siano sufficientemente 
ossidate. 
In caso di rinnovo o impermeabilizzazione di terrazze, la posa delle piastrelle 
potrà avvenire dopo 3-4 ore dalla seconda mano del FLEXI-GUM 

 
Note tecniche: Peso specifico    1,2 
   Viscosita’    consistenza tixotropica 
   Resa     1/2/3 kg / mq a seconda dello spessore 
   Essiccazione    24 ore a 23 c 

Tinte disponibili   Cartella TUC – IRIDE – NCS - RAL 
 
 N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. 
esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a 
disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.   


