
  
  
 
  
 

Voce di Capitolato 
 

Fornitura e posa di una membrana liquida a base poliuretanica-alifatica in soluzione acquosa,             
monocomponente, applicabile  a  freddo. tipo    SUPERSHIELD  ELASTAKOTE. 
Il prodotto deve essere in grado di garantire alta elasticità, copertura di fessurazioni fino a 1,5 mm                 
senza  interventi  di  ripristino  ante  posa, possibilità  di  essere  colorato  con  tintometro. 
L'applicazione del prodotto potrà essere effettuata solo dopo un’adeguata preparazione del supporto            
(da computare a parte) che si deve presentare solido, pulito, asciutto ed esente da aree con                
presenza  di  olii, grassi  o  pretrattamenti. 
Il  prodotto  può  essere  applicato  a  pennello  o  a  rullo  in   due  mani. 
Si consiglia di leggere le informazioni contenute nelle documentazioni tecniche del prodotto ai fini di               
un’esecuzione  a  regola  d'arte. 

 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPERSHIELD  ELASTAKOTE 

 

  Permeabilità  alla  CO2                                                                                        : 221  m 
  Prova  di  aderenza  per trazione  diretta  (EN  1542)                                            : 1,9 
  Permeabilità  al  vapore  acqueo  (EN  ISO 7783-1)                                             : Classe  I Sd  0,89  m 
  Assorbimento  capillare  (EN  1062-3)                                                                 : ≤0,013  kg·m -2  ·h  -0,5 
  Allungamento  (ASTM D412)                                                                             : >350%  
  Resistenza  alla  trazione  (ASTM D412)                                                             : >2,5  N/mmq 
  Forza  di  adesione  (ASTM D4541)                                                                     : >6,0  Mpa  
  

 
  

 

 
 
 

 


