
icoper ®

BARRIERA       AUTOPROTETTA

Barriera 
impermeabile 

monocomponente 
colorata 

in emulsione acquosa 
resistente 

al ristagno d’acqua. 
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CAMPI DI APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione di: muri di fondazione, 
muri controterra e manufatti in cls.

CARATTERISTICHE 

Resistenza all’effetto piscina causato da ristagni 
d’acqua anche in assenza di pendenza.

Impermeabilità all’acqua.
Autoprotetta: maggiore resistenza nelle operazioni di reinterro.
 Resistenza al punzonamento.

Applicabile a rullo.
Resistenza ai raggi ultravioletti,  non necessita di protezione.

Prodotto a base acqua.
Prodotto ecologico esente da sostanze nocive, sicuro per le 

operazioni di posa.
Antiradice.

Elasticità.
Adattabilità a qualsiasi geometria della superficie da rivestire.

Realizzazione di manti impermeabili continui.
Facilità di  posa.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE

Una volta essicato il pretrattamento effettuato nella 
“PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE” , applicare due o più strati 
di icoper®strong a rullo, pennello o spatola dopo aver effettuato 
un’accurata pulizia eliminando polvere, parti  friabili non aderenti, 
unto, oli e prodotti distaccanti per casserature 
(in caso di idrolavaggio attendere la 
completa asciugatura della superficie). In 
presenza di getti non rifiniti effettuare 
una rasatura su buchi e nidi di ghiaia. 
In presenza di superfici porose o 
friabili, pretattare con icoper®

 

(versione multiuso) diluito con il 
30÷50% di acqua, consumando 
300 gr/mq. L’applicazione può 
essere effettuata anche a mani 
di colore contrastanti per una 
distribuzione ottimale dei quantitativi.  
La pulizia degli attrezzi può essere 
effettuata a prodotto fresco con acqua e a 
prodotto essiccato con diluenti nitro.
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CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

Applicare a temperature comprese tra i +5°C ed i  +35°C • Evitare l’applicazione 
diretta su superfici umide • Su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagio-

natura degli stessi  • Eventuali giunti vanno trattati anticipatamente e separatamente 
dall’impermeabilizzazione •  Proteggere icoper® strong dall’azione di pioggia, nebbia, 

rugiada nella fase di essiccazione del prodotto • icoper® strong è pronto all’uso •

PREPARAZIONE 
DELLA  

SUPERFICIE
Tutte le superfici 
sulle quali dovrà 
essere realizzato 

il rivestimento 
impermeabile 

dovranno essere 
pulite, asciutte e 

prive di sporco, 
polvere, olii, grassi, 
additivi, disarmanti 
e trattamenti vari e 
comunque prive di 

qualsiasi materiale che 
possa svolgere azioni 

distaccanti.
Il supporto deve 

essere completamente 
asciutto. 

In presenza di 
superfici porose o 

friabili, pretattare con 
icoper®

 (versione 
multiuso) diluito con 

acqua.

BLOCCARE L’ACQUA   
DAL TERRENO

L’impermeabilizzazione 
delle strutture interrate 

deve contrastare 
l’umidità che proviene 

dalla platea, bloccando 
le risalite  

al di sotto 
della 

stessa 
(fig.1).

L’utilizzo 
di giunti  

e teli 
bentonitici della linea

BENTOJOINT e 
BENTOCOVER

devono  
essere previsti  

in fase di
 progettazione.
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