
Kimicover GUAINA
ST9-1121

Resina caricata con un dry-mix di leganti cementizi per
realizzare impermeabilizzazioni di balconi e terrazzi anche
di grandi superfici rifinibili con piastrellature o verniciature

monocromatiche (con Kimicover BLINDO)

   

  

DESCRIZIONE 
Kimicover GUAINA è un sistema bicomponente 
impermeabilizzante a base di leganti cementizi e polimeri 
alcali-resistenti (HSR Technology) ed a elevata elasticità.
Ha ottima resistenza alle aggressioni chimiche da solfati, 
sali disgelanti, piogge acide, cloruri, impermeabile 
all'acqua. Facile da preparare ed applicare, realizza un film 
compatto con eccellente adesione al supporto.
È marcato CE come rivestimento protettivo secondo la 
1504-2, principi di intervento MC e IR.

VANTAGGI
• Ottime caratteristiche di adesione, resistenza 

all'usura e agli agenti atmosferici.
• Può essere applicato sia su superfici da 

piastrellare di medie e grandi dimensioni, sia su 
superfici pedonabili da lasciare a vista (in tal caso 
va rifinito con il BLINDO).

IMPIEGHI 
Kimicover GUAINA è impiegato per impermeabilizzazioni 
di tetti piani, terrazzi, balconi, lastrici solari. 
È un sistema che può essere impiegato sotto-piastrella e 
per impermeabilizzazioni pedonabili da lasciare a vista (in 
tal caso va rifinito con Kimicover BLINDO). 
È possibile in ogni momento intervenire per “rinfrescare” le 
superfici previa carteggiatura e nuova applicazione della 
finitura colorata e/o trasparente. 

LAVORAZIONI
• Impermeabilizzazione di terrazzi e lastrici solari 

con sistemi cementizi elastici (SA81)

APPLICAZIONE

Applicazione 
manuale a rullo o 
pennello o  
fratazzo

Tempo di essiccazione:
 6 ± 1 ore

Spessore max per mano:
2 mm per applicazioni orizzontali;
2 mm per applicazioni verticali,
Spessore max complessivo: 4 mm

I supporti dovranno essere puliti e meccanicamente 
consistenti, eventuali buchi o irregolarità del sottofondo 
devono essere preventivamente riparati con idonei prodotti 
Kimia. Nel caso di impermeabilizzazione di superfici già 
piastrellate, rimossa la prima fila di piastrelle della parete 
per un'altezza di circa 20 cm, eseguire il lavaggio acido 
della superficie con Soluzione P.
Nel caso di supporti in CLS degradato sarà necessario 
verificare la profondità del degrado e procedere ad un 
adeguato ciclo di ripristino corticale.

Tra le 8 e le 24 ore antecedenti l'inizio delle operazioni, i 
massetti vanno trattati con una mano di primer Kimicover 
FIX MV.
Il primer fa parte del sistema di impermeabilizzazione e in 
funzione della superficie del supporto ha la funzione di:
- migliorare l’adesione del Kimicover GUAINA in caso di 
supporti piastrellati, uniformando inoltre l’assorbimento tra 
piastrelle e fuga
- preconsolidare e migliorare l’adesione dei massetti 
esistenti
- ostacolare la risalita di sostanze alcaline nei massetti di 
nuova realizzazione, poco stagionati, evitando le 
problematiche di degrado dell’impermeabilizzante, dovute 
al fenomeno della “saponificazione”.

I punti di contatto tra massetto e pozzetti di raccolta, 
rimosse le piastrelle, puliti ed eventualmente ricostruiti i 
bordi esterni dei giunti di raccordo, saranno 
impermeabilizzati mediante applicazione di Kimicover 

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/it-sa-081.pdf


JOINT P ed applicazione di Kimicover GUAINA armato 
con rete Kimitech 120.
I raccordi tra parete e pavimento saranno 
impermeabilizzati mediante applicazione di Kimicover 
JOINT ed applicazione di Kimicover GUAINA armato con 
rete Kimitech 120.
I giunti saranno impermeabilizzati mediante posa del 
fondogiunto Ethafoam, sigillatura con Tecnoseal 130 o 
Tecnoseal 88 (che dovranno esser lasciati stagionare 
almento prima 24 h prima della posa della bandella 
elastica Kimicover JOINT. La distanza tra i giunti  deve 
essere valutata di caso in caso in funzione della tipologia 
di supporto e delle sollecitazioni attese.

Per la preparazione del prodotto, omogeneizzare il 
componente B in polvere tramite miscelazione con 
miscelatore professionale a basso numero di giri, dotato di 
girante elicoidale di grandezza adeguata alla dimensione 
del contenitore.
Omogeneizzare il componente liquido tramite miscelazione
con miscelatore professionale a basso numero di giri 
dotato di girante elicoidale; versare metà del liquido in un 
apposito contenitore pulito; aggiungere lentamente tutta la 
polvere avendo cura di miscelarlo lentamente ed 
accuratamente con agitatore meccanico per qualche 
minuto fino ad ottenere una mescola omogenea ed 
assolutamente priva di grumi; aggiungere l'altra metà del 
liquido e miscelare fino ad omogeneizzare il prodotto.
Applicare un primo strato di Kimicover GUAINA armato 
con rete Kimitech TNT.
Ad indurimento avvenuto e comunque non prima di 24 ore,
applicare un ulteriore strato di Kimicover GUAINA di 
rifinitura.
L’applicazione di Kimicover GUAINA può avvenire a rullo, 
pennello o fratazzo (quest’ultimo viene utilizzato per 
facilitare la ridistribuzione del prodotto sul piano di posa).
Nella posa del prodotto non superare i 2 mm per mano e 
non effettuare spessori complessivi superiori a 4 mm.
Dopo minimo 7 giorni si procederà all'eventuale incollaggio
del rivestimento ceramico, da realizzarsi mediante utilizzo 
di adesivo in polvere per piastrelle Aderflex KR o alla 
verniciatura con Kimicover BLINDO (anche disponibile in 
versione ad alta riflettanza).
Nel rivestimento saranno rispettati eventuali giunti di 
dilatazione presenti nel sottofondo, che saranno 
successivamente sigillati con sigillante Tecnoseal 88 o 
Tecnoseal 130.

CONSUMO 
2,5 – 3,5 Kg/m² per un ciclo di impermeabilizzazione in 
doppia mano

CONFEZIONI 
• Componente A (liquido): 

contenitori in plastica da 12 Kg.
• Componente B (polvere): 

sacchi di carta multistrato da 12 Kg.

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato 
ed asciutto; in queste condizioni ed in contenitori integri, il 
prodotto mantiene la sua stabilità per 12 mesi.

Caratteristiche Componente A Componente B 
Rapporto di miscelazione: A : B = 1 : 1

Aspetto Liquido Polvere

Colore Bianco Grigio

Peso specifico apparente
UNI 9446

1,05 ± 0,2 g/cm³ 0,95 ± 0,1 g/cm³

Classificazione di pericolo 
1999/45/CE e 67/548/CEE

Irritante Irritante

pH 7
11,5 ± 0,5
(in soluzione 
acquosa)

Dimensione massima 
dell'inerte UNI EN 1015-1

0,1 mm

Viscosità tipo Brookfield 
(300 r.p.m. e 25°c) UNI 
8490-3

40-80 mPa·s

Caratteristiche Valore tipico (A+B)
Massa volumica UNI 8310 1,4 ± 0,1 g/cm³

Temperatura minima 
applicazione

+2°C ~ +30 °C

Temperatura minima 
filmazione

+0,5°C

Tempo aperto 8 ± 2 minuti

Tempo di essiccazione 
superficiale UNI 8904

6 ± 1 ore

Tempo di stagionatura
1-2 gg a 20°C
10-15 gg a 5°C

Impermeabilità all'acqua
UNI 8282-21

> 400 KPa

Permeabilità al vapore 
acqueo
DIN 52615

~ 1500

Carico massimo a trazione 
armato ISO 527

> 4 N/mm

Allungamento a trazione 
ISO 527

> 50%

Flessibilità a freddo UNI 
8202-15

-10 °C

Distacco a 180° UNI EN 
28510

Su CLS > 40 N
Su ceramica > 95 N

Resistenza cicli gelo-disgelo > 100

Caratteristica Limiti EN 1504-2 Valore tipico

Adesione al CLS
UNI EN 1542

Sistemi flessibili
senza traffico >0,8 Mpa;
con traffico >1,5 Mpa.

Sistemi rigidi
senza traffico >1 Mpa;
con traffico >2 MPa.

> 0,8 N/mm²



Caratteristica Limiti EN 1504-2 Valore tipico

Permeabilità
UNI EN ISO 7783-2

Classe I
(permeabile al vapore)

Sd < 5 m

Classe II
5 m ≤ Sd ≤ 50 m

Classe III
(non permeabile al vapore)

Sd > 50 m

Classe I

Assorbimento capillare
e permeabilità all'acqua

UNI EN 1062-3
< 0,1  Kg/m²·h0,5 < 0,1 Kg/m²·h0,5

Classe di reazione al
fuoco

Valore dichiarato F

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Stante la possibilità che differenti forniture di stesse 
materie prime abbiano colorazioni leggermente 
discordanti, tra un lotto di produzione e l’altro potrebbero 
esserci piccole variazioni cromatiche che non pregiudicano
in alcun modo le prestazioni tecniche dei prodotti forniti.
Verificare sempre prima dell'uso l'integrità delle confezioni 
e non utilizzare il prodotto nel caso siano presenti grumi.
Utilizzare tutto il materiale una volta aperte le confezioni.
Le attrezzature impiegate per la posa in opera del prodotto
possono essere pulite con acqua prima dell'indurimento.
Prevedere dei camini di sfogo del vapore acqueo 
opportunamente dislocati in funzione dell'umidità presente 
nel sottofondo. 
Dopo aver valutato le condizioni termoigrometriche 
dell’ambiente sottostante la copertura, applicare un 
aeratore: 

• ogni 40 m2 per ambienti caratterizzati da bassa 
umidità e presenza di appositi strati di diffusione 
del vapore; 

• ogni 20 -25 m2 per ambienti con umidità media;
• ogni 15 m2 per ambienti con forte umidità (piscine, 

ambienti con lavorazioni particolari, ecc.).
Evitare l'applicazione del prodotto con temperatura 
inferiore a + 2°C. 
Prendere tutte le precauzioni necessarie per una buona 
stagionatura del prodotto. 
Nel caso in cui l'applicazione venga effettuata in condizioni
di bassa umidità relativa, ventosità e sole è consigliabile 
proteggere le superfici trattate con teli protettivi. 
Le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia, 
dalla nebbia o dal contatto con acqua almeno per le prime 
24 ore dalla posa.

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo 
stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l’utilizzatore
deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, 
contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati 
relativi in tema di sicurezza. Tutti i dati tecnici riportati in 
questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di 
laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a
causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.
Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella 
presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra 
attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in 

ogni caso, puramente indicative. Esse non possono 
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate
da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l’utilizzatore 
deve testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione 
prevista e la relativa finalità. 
Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione
più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto 
in questione.

ECOSOSTENIBILITÀ
Questo prodotto supporta i progettisti nella
realizzazione di:

• lavori certificati LEED®, 'The
Leadership in Energy and Environmental Design',
in accordo al U.S. Green Building Council;

• lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC 
BUILDING®;

• “appalti verdi” della Pubblica Amministrazione 
(Criteri Ambientali Minimi).

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare 
l'ufficio tecnico all'indirizzo email 
ufficiotecnico@kimia.it.



VOCI DI CAPITOLATO

SK81 - Impermeabilizzazione di terrazzi e lastrici solari 
con sistemi cementizi elastici

Effettuare i controlli standard che si rendono necessari per gli interventi 
di impermeabilizzazione, pulire adeguatamente i supporti ed 
eventualmente primerizzarli (in caso di massetti o posa su piastrelle 
smaltate, passare una mano di 0,2-0,4 Kg/mq di Kimicover FIX MV della
Kimia S.p.A. o prodotti similari da applicare tra le 8 e le 24 ore prima 
della posa della guaina cementizia).
Controllare, ripristinare, sigillare ed impermeabilizzare i giunti 
applicando la bandella elastica autoadesiva Kimicover JOINT della 
Kimia S.p.A. o prodotti similari e stendendo la malta cementizia 
superelatsica Kimicover GUAINA applicata a pennello o rullo sulla rete 
Kimitech 120 della Kimia S.p.A. o prodotti similari.
L'impermeabilizzazione monolitica complessiva della superficie sarà 
effettuata mediante le seguenti fasi applicative: applicazione della malta 
Kimicover GUAINA della Kimia S.p.A. o prodotti similari sul piano di 
posa distribuendola con frattazzo di acciaio o con plaster, 
posizionamento della rete Kimitech TNT della Kimia S.p.A. o prodotti 
similari; impregnazione a fresco della rete con una ulteriore mano di 
malta impermeabilizzante e applicazione, tra le 24-48 ore successive, di
una ulteriore mano di Kimicover GUAINA sopra l'armatura per rifinire 
l'impermeabilizzazione. Il consumo complessivo di malta sarà non 
inferiore a 2,5 Kg/mq.

La malta bicomponente impermeabilizzante ed elastica sarà preparata 
ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle 
schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti
caratteristiche: 

• Temperatura minima applicazione: +2°C ~ +30 °C; 
• Temperatura minima filmazione: +0,5°C; 
• Tempo aperto: 8 ± 2 minuti; Impermeabilità all'acqua UNI 

8282-21 > 400 Kpa; 
• Permeabilità al vapore acqueo DIN 52615 ~ 1500; 
• Carico massimo a trazione armato ISO 527 > 4 N/mm; 
• Allungamento a trazione ISO 527 > 50%; Flessibilità a freddo 

UNI 8202-15: -10 °C; 
• Distacco a 180° UNI EN 28510: Su CLS > 40 N; Su ceramica 

> 95 N; Resistenza cicli gelo-disgelo > 100.

Il prodotto sarà marcato CE come rivestimento protettivo tipo C secondo
secondo la EN 1504-2, principi di intervento MC e IR.

In caso di successiva verniciatura protettiva, completata la stagionatura 
dell'ultima mano di Kimicover GUAINA, (1-2 gg a 20°C; 10-15 gg a 5°C) 
procedere con la stesura a pennello o rullo di Kimicover BLINDO della 
Kimia S.p.A. o prodotti similari, rispettando un consumo di 0,3 Kg/m2.
La resina, una volta indurita, presenterà una superficie antiscivolo ed 
antiriflesso con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai cicli di gelo e 
disgelo ed alle piogge acide.

In caso di successiva piastrellatura, completata la stagionatura 
dell'ultima mano di Kimicover GUAINA, (1-2 gg a 20°C; 10-15 gg a 5°C) 
procedere con l'incollaggio del rivestimento da realizzarsi mediante 
utilizzo di adesivo in polvere per piastrelle tipo Aderflex KR della Kimia 
S.p.A. o prodotti similari. Il consumo di materiale varierà tra i 3 kg/m² e i 
5 kg/m² in funzione del formato della piastrella.


