
SOICOLOR 
Guaina liquida sintetica impermeabilizzante, riflettente, colorata

CaMPI DI aPPLICaZIONI, CONSIGLI, MODO D’USO E CaRattERIStICHE tECNICHE

SOICOLOR è una vernice protettiva elastica in emulsione acquosa. L’utilizzo di particolari resine sintetiche confe-
risce al prodotto un’ottima adesione su supporti cementizi, intonaci e manti bituminosi. Ottimo impermeabiliz-
zante mantiene, inalterata nel tempo, la sua efficacia sia alle basse che alle alte temperature( da –25°C a +90°C.).
IL SOICOLOR E’ IDONEO PER L’INCAPSULAMENTO DI LASTRE CONTENENTI AMIANTO.

CaRattERIStICHE: Allungamento 900%: data la sua elasticità sopporta egregiamente i continui shock termici;è 
resistente all’aggressione chimica atmosferica; ha un basso assorbimento del calore dei raggi solari.L’ottimo po-
tere coprente consente veloci esecuzioni con notevole risparmio di tempo.

CaMPI DI aPPLICaZIONE: Impermeabilizzazione di tetti terrazze in cemento, vecchie coperture in cemento 
armato, protettivo per guaine nuove e vecchie,  intonaci,  fibrocemento,  campi  sintetici  sportivi.

MODaLItà D’USO: SOICOLOR è pronto all’uso. Pulire accuratamente le superfici da trattare. Si applica  a  pen-
nello,  rullo,  spazzolone ed a spruzzo,  in tal caso è possibile  diluire  il prodotto con acqua pulita al 10%. Su su-
perfici screpolate, dopo aver regolarizzato la parte, è consigliabile dare prima una mano di fissativo ottenuto di-
luendo  SOICOLOR con acqua al 30% e quindi, ad essiccazione avvenuta, dare una seconda mano con  SOICOLOR  
puro.  Per  rivestire ed impermeabilizzare le superfici interne di piscine applicare il SOICOLOR tOP  direttamente 
sulle superfici lisciate a cemento.  E’ consigliabile  l’utilizzo  del  prodotto  ad  alto spessore  sovrapponendo  più  
mani, in tempi successivi . SOICOLOR è disponibile in varie formulazioni per ogni tipo di intervento.

SPECIFICHE tECNICHE:
Colore:    bianco, rosso, verde, grigio, marrone.
Peso specifico:   1,350 Kg./dm.³
Residuo secco:   68%
Allungamento:   circa 900%
Resistenza a trazione:  senso longitudinale senso trasversale 16 da N/cm² 18 da N/cm²
Flessibilità a freddo:  -10°C
Impermeabilità:  totale
Diluizione:   acqua pulita
Resa:    3/5 mq/Kg per mano
Essiccazione:   6-8 ore fuori polvere a 2° C 24-36 in profondità a 20° C

aVVERtENZE: Agitare bene prima dell’uso. 
I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’utilizzo dei prodotti alla temperatura ambientale di 20° 
C circa. Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in imminenza di pioggia, nebbia e a temperatura in-
feriore a +5° C, le condizioni ottimali devono essere garantite per almeno 24 ore dall’applicazione. Sono, inoltre, 
possibili modifiche senza impegno di preavviso da parte della casa produttice. L’individuazione della tipologia 
d’intervento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al 
tecnico progettista e al professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo normative vigenti.Le confezioni 
integre consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi ca. in ambiente riparato, mai al di sotto dei 5° C. 
Teme il gelo.Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati. 
Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laboratorio.  
Risponde alle normative: UNI EN ISO 9002   ISO 14001   OHSAS 18001
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