
Impermeabilizzazione elastica monolitica di coperture
occasionalmente pedonabili
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Pulizia  (volta  all'eliminazione  totale  di  polvere,  grasso,  vecchie
vernici,  parti  inconsistenti,  in  distacco,  non  dotate  di  sufficienti
caratteristiche  meccaniche  e  qualsiasi  altro  materiale  che  possa
pregiudicare  il  buon  ancoraggio  delle  lavorazioni  successive),
ripristino corticale e/o rasatura, primerizzazione (in caso di superfici
piastrellate, massetti di nuova realizzazione e/o posati sopra vecchie
guaine) con una mano di Kimicover FIX MV (da applicare tra le 8 e
le 24 ore prima della posa del rivestimento acrilico),  trattamento
preliminare di giunti  e raccordi e successiva impermeabilizzazione
con resina a base di elastomeri acrilici  Kimicover 501 armata con
rete di armatura Kimitech TNT della Kimia S.p.A. o prodotti similari.

La  resina  impermeabilizzante  monocomponente  in  dispersione  acquosa  a  base  di
elastomeri  acrilici  per  interventi  di  impermeabilizzazione  di  tetti,  terrazzi,  balconi,
pedonabili occasionalmente sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere
le seguenti caratteristiche: Fuori polvere a 25°C: 1 ore; Indurimento completo a 25°C:
7 giorni; Tempo di gelo (200g a 20°C): 35 minuti; Contenuto in solidi UNI 8309: 69
± 1 %; Viscosità (a 20°C e 20r.p.m.) UNI 8490-3 : 500 - 1000 mPa·s. 
Il  tessuto  non  tessuto  da 100 g/m2 costituito  da filo  continuo  continuo  a  base  di
filamenti  bicomponenti  termosaldati  con  anima  in  PET  e  rivestimento  in  PP,  sarà
caratterizzato da una elevata resistenza chimica in ambienti alcalini e da una eccellente
resistenza meccanica unita ad una notevole duttilità, garantirà adeguata impregnazione
quando  applicato  con  sistemi  impermeabilizzanti,  rigidezza  idonea  per  mascherare
eventuali irregolarità del supporto, texture finale perfettamente liscia.

La D.L.  potrà richiedere,  a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi.  Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-fix-mv.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-tnt.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-501.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-021.pdf

