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collante flessibile

guaina 
impermeabilizzante

collante flessibile

rivestimento in piastrelle

massetto

Scheda tecnica
Guaina impermeabilizzante, n. art. 00567 

Settori di impiego

Per una corretta impermeabilizzazione di rivestimenti 
in ceramica e pietre naturali in bagni e altri ambienti 
umidi, in un contesto residenziale e commerciale. 
Su tutti i normali sottofondi adatti al rivestimento con 
piastrelle. La guaina impermeabilizzante viene appli-
cata sull’intera superficie, con un collante flessibile a 
giunto sottile adeguato.  

Dati tecnici 

Colore:  blu
Spessore:  ca. 0,45 mm
Materiale:  PP, tessuto non tessuto
Peso:  ca. 270 g/m²
Dilatazione: >= 40 %
Mass. forza di trazione trasvers.:  170 N / 50 mm
Mass. forza di trazione longit.: 250 N / 50 mm
Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C 

Sottofondi

Sono adatte tutte le superfici portanti piane che 
possono essere rivestite con piastrelle e pannelli. 
Singole crepe di dimensioni ridotte non provocano 
danni purché i margini della crepa non siano sfalsati. Il 
sottofondo deve essere privo di sostanze distaccanti. 
Le fessurazioni devono essere valutate con estrema 

attenzione e, se necessario, preventivamente chiuse. 
I sottofondi aspiranti o leggermente sabbianti devono 
essere preparati. Riscaldare preventivamente i mas-
setti con riscaldamento.

Lavorazione

Incollare l’intera superficie della guaina isolante con un 
collante flessibile arricchito di resine sintetiche. Com-
pensare sempre i dislivelli sotto la guaina isolante. Nel 
caso di ambienti molto umidi, creare una pendenza 
dell’1,5 % nella direzione di drenaggio.
In caso di tempistiche ridotte, la guaina può essere 
applicata con un collante rapido flessibile.

Nel passaggio dal pavimento alla parete, applicare 
il nastro isolante cod. prodotto 00560 con il collante 
flessibile sull’intera superficie. Inserire il nastro isolante 
a forma di anello sopra i giunti di dilatazione. Nel caso 
di vasche da bagno o piatti doccia, applicare la guaina 
isolante e chiudere a tenuta con il nastro isolante au-
toadesivo cod. prodotto 00569. Il lato non autoadesivo 
del nastro isolante viene chiuso a tenuta con la guaina 
utilizzando il collante flessibile.

Sul sottofondo portante applicare il collante miscelato 
con una larghezza maggiore di ca. 10 cm rispetto alla 
larghezza del binario, utilizzando un pettine con denta-
tura massima di 4 mm. Posizionare nel collante fresco 
i binari precedentemente misurati con precisione e 
tagliati, quindi spianare esercitando pressione con il 
lato del lisciatore privo di denti al fine di posizionare 
il binario in modo che sotto di essi non vi siano bolle 
d’aria. Incollare i binari successivi sovrapponendoli di 
almeno 10 cm sul relativo binario precedente. Ne-
gli angoli accostare i binari sovrapposti come per la 
posa della tappezzeria oppure unirli in corrispondenza 
dell’angolo. Se i binari si congiungono nell’angolo, 
applicare anche il nastro isolante cod. prodotto 00560.

Le piastrelle per pareti possono essere applicate diret-
tamente dopo aver incollato il binario. Sui pavimenti, il 
collante sotto il binario deve essere indurito.
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Avvertenze

• Posare le piastrelle sulla guaina isolante secondo la 
procedura seguita normalmente. Eseguire sempre 
una raschiatura in piano su cui poi proseguire il 
lavoro.

• Controllare con attenzione che il rivestimento in 
piastrelle sia separato da tutte le pareti e dagli ele-
menti costruttivi presenti con giunti di dilatazione di 
sufficienti dimensioni e che sia suddiviso in settori 
con giunti di dilatazione accuratamente disposti.

I dati riportati corrispondono allo stato attuale delle 
nostre conoscenze e informazioni sui nostri prodot-
ti. Tali norme hanno carattere non vincolante e non 
escludono il proprio obbligo di diligenza. Pertanto, non 
costituiscono garanzia giuridica vincolante assoluta 
in merito a resistenza chimica, stato dei prodotti e 
negoziabilità.

Foglio caratteristiche
Guaina impermeabilizzante, n. art. 00567 
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