
SOIPREN 100® 
Guaina liquida bituminosa elastomerica

SOIPREN 100 è una soluzione nera densa ottenuta miscelando bitumi selezionati, speciali resine sintetiche, 
cariche minerali, additivi e solventi. L’aggiunta di particolari additivi permette l’applicazione di SOIPREN 100 
anche su superfici umide o bagnate ed a temperature sotto 0°C. La membrana impermeabile realizzata con 
SOIPREN 100 essiccando sarà caratterizzata da un’elevata resistenza alle alte e basse temperature, ottima 
adesione al supporto ed una notevolissima elasticità (800%). 

CaMPI DI aPPLICaZIONE

SOIPREN 100 può essere applicato su qualunque tipo di supporto, anche bagnato, in grado di tollerare 
contatti con solventi; muri contro terra umidi, per la riparazione di canali di gronda in cemento o metallici, 
per la impermeabilizzazione di piccole e grandi strutture, per interventi di ripristino su membrane bituminose 
ammalorate anche con applicazioni a temperature molto basse al di sotto dello 0° C. 

Interventi di incapsulamento dell’amianto.

MODaLItà D’USO

Pronto all’uso, applicare SOIPREN 100 con pennello, rullo, spazzolone, spatola. Il consumo è in relazione alla 
rugosità del supporto e può variare da 1,5 a 2 Kg./mq. SOIPREN 100 può essere applicato anche con airless 
pneumatica utilizzando un ugello 31/60 ad una pressione di 240 bar diluendo il prodotto con il 10-15% di diluente 
sintetico comune. Pulire gli attrezzi di applicazione con gasolio o solventi usuali.   

INCaPSULaMENtO aMIaNtO

Un nuovo campo d’applicazione del SOIPREN 100 è stato evidenziato da qualche tempo nel settore 
dell’incapsulamento delle strutture contenenti amianto. Studi in tal senso sono stati condotti dal nostro ufficio 
tecnologico in collaborazione con l’ISTITUTO SPERIMENTALE MASINI DI MILANO. L’aspetto più importante 
consiste comunque nel constatare che grazie alla notevole elasticità di cui SOIPREN 100 è dotato, le lastre di 
fibrocemento trattate con SOIPREN 100 risultano ben schermate anche se si verificano ulteriori fessurazioni 
accidentali dopo le operazioni di incapsulamento, ciò dovuto a grandinate, violente escursioni termiche, 
invecchiamento ecc.. Tali requisiti lo rendono ben rispondente  a quelle che sono le ultime direttive del decreto 
del Ministero della Sanità 6 Settembre 1994 che richiede “l’impiego di un materiale impregnante (SOIPREN 100) 
che, penetrando nelle fibre dell’amianto le leghi tra di loro e la matrice cementizia ed un materiale ricroprente 
che ne garantisca ed accresca la resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V. (SOICOLOR EXTRA)”. Non 
poca importanza assume il fatto che tale sistema di incapsulamento richieda una minima pulizia del supporto 
poiché l’azione penetrante del SOIPREN 100 è efficace anche in presenza di notevoli efflorescenze sulle lastre da 
trattare, limitando quindi i costi relativi al recupero ed al trattamento delle acque di lavaggio. In ultimo ci sembra 
molto interessante evidenziare l’alto valore di ISTERESI MECCANICA assicurato dal SOIPREN 100 per cui esso 
offre una notevole resistenza alla trasmissione delle onde sonore migliorando il confort degli ambienti di lavoro 
sottostanti durante le giornate di pioggia o grandine.
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L’operazione di incapsulamento avviene in un modo semplice ed economico; sarà sufficiente una superficiale 
pulizia del supporto in cemento amianto (saranno rimosse polvere, terra ed erba accumulate in corrispondenza 
dei canali di gronda, degli scarichi o alla base delle concavità dei manufatti). Grosse fessurazioni o buchi potranno 
essere riparati preliminarmente inglobando un sottilissimo velo di tessuto non tessuto da g 50 (TNT) tra un 
passaggio e l’altro di SOIPREN 100 con un consumo di Kg 1/1,5 per mq. Ogni parte della copertura dovrà essere 
ben ricoperta da uno spessore di almeno 1 mm di  SOIPREN 100 ponendo molta attenzione in presenza di notevoli 
efflorescenze. In tali situazioni potrà essere necessaria una ulteriore applicazione del prodotto. L’essiccazione 
del SOIPREN 100 avviene per evaporazione dei solventi. Ad essiccazione avvenuta (almeno 15 gg.) si potrà 
ricoprire tutta la superficie con il protettivo elastico colorato “SOICOLOR EXTRA”. Per il ripristino delle superfici 
sottostanti il trattamento consisterà nell’applicazione di due mani di SOICOLOR con un consumo variabile da Kg. 
0,250 a 0,350 per mq.

CaRattERIStICHE tECNICHE:
Colore :                                nero
Stabilità di forma a caldo:   stabile a 100°C
Peso specifico:         1,150 Kg/dmc  
Residuo secco:               70% circa
Diluizione:                                diluente sintetico
Tempo di essiccazione:        in superficie: circa 60 minuti a 20°C
     in profondità: circa 36 ore a 20°C
Flessibilità a freddo:                   a -25°C resiste
Impermeabilità all’acqua:    a 60KPa resiste
Allungamento a rottura:  circa 800%
Confezioni:                   secchi Kg 2,5 - T5 - T10 - T20

aVVERtENZE: 
Agitare il prodotto prima dell’uso. SOIPREN 100 è infiammabile, nocivo per inalazione, non applicare il prodotto 
in ambienti poco ventilati. Conservare il prodotto lontano da fonti di calore. Contenuto e qualità dei solventi a 
norma di legge. Per assicurarsi la duratura qualità prestazionale del prodotto finito si raccomanda di proteggere il 
film essiccato di SOIPREN 100 con vernici protettive elastiche (SOICOLOR EXtRa). Nel caso si desideri aumentare 
la resistenza meccanica dello strato protettivo, si potrà applicare RESIN FLEX a spruzzo sul film ben essiccato di   
SOIPREN 100.

I dati della presente scheda tecnica sono indicativi e suscettibili di variazioni dovute a temperature differenti, 
alle condizioni del supporto e della tipologia dell’intervento. Sono inoltre, possibili modifiche senza impegno 
di preavviso da parte della casa produttrice. L’individuazione della tipologia d’intervento, i tempi, la scelta ed i 
quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al professionista che esegue il lavoro. 
Tolleranze secondo normative vigenti. Le confezioni integre consentono la conservazione del prodotto per 12 
mesi circa. 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 1849  - 1109  - 1110 - 1928  - 12311  
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SOIPREN 100® 
Guaina liquida bituminosa elastomerica per incapsulamento


