
Caratteristiche morfologiche:  NON CONTIENE SOLVENTI O INERTI.
Natura chimica:                         del legante - della massa impermeabilizzante: Bitume modificato elastico;
Confezioni:                                T1 – T2,5 – T5 – T10 – T20.
Spessore minimo previsto:       2 mm circa
Peso specifico:                           1,150 kg
Consumo relativo:                     1,5 - 2 Kg/mq su base trattata con primer “ANCHORAGE”
Colore:                                       nella confezione marrone, nero ad essiccazione avvenuta.
Armature:                                    possibilità di armatura con T.N.T. per particolari lavori (verticali, angoli, giunti ecc.)
Prodotti ausiliari previsti:         ricopertura con protettivo elastico colorato SOICOLOR, ECOPROTECTOR 
     vernice d’alluminio, THERMOCOLOR S.F.E. 06  idropittura atermica.

Impermeabilizzare con SOIPREN–H è estremamente PRATICO. La sua applicazione è realizzabile a rullo, pennel-
lo, spazzolone, cazzuola americana, stendendo il prodotto in un unico passaggio, consentendo così la realizza-
zione di un manto impermeabile, privo di giunture. E’ molto utile per impermeabilizzazioni di qualunque tipo 
e dimensione, su coperture, barriere al vapore, muri contro terra, per ripristinare vecchie guaine ammalorate 
(non necessita la rimozione delle stesse), impermeabilizzazioni di balconi, di fondamenta, giardini pensili, fio-
riere, per l’incollaggio di pannelli isolanti ecc. appare quindi veloce e privo di difficoltà, non applicare in vista di 
pioggia o supporto bagnato.  SOIPREN–H  è  successivamente pavimentabile, previa applicazione di SOITEX T.N.T. 
da gr 200/300 mq.

CaRattERIStICHE tECNICHE:
Residuo secco % :                               84%
Resistenza a trazione:    Oltre il 1000% ; carico di rottura: 22 da N/ cm2
Resistenza all’invecchiamento:            con prove ripetute 7 volte : 15h di mantenimento a -20°C; 
                                                         3h di esposizione ai raggi U.V.; 3h di immersione in acqua a 20° c; 
                                                           3h di mantenimento in stufa a 50°  è risultato inalterato.
Impermeabilità all’acqua:                   Assoluta
Comportamento al contatto            
prolungato con l’acqua:    Inalterato, non si evidenziano segni di riemulsionamento
Temperatura min. di flessibilità:        -25° c.  
Resistenza alla temperatura:             Più 120 ° c.
Reazione al fuoco:                               Circ. Min. Int. n°12 del 17.05.1980; Classe 1
Trasmissione del vapor d’acqua:       03g/mq per 24h
Tenuta al campo elettrico:                  Fino a 1,5 Kvolt/cm
Tempi di essiccazione in superficie:   Da 30 a 60 minuti, in profondità da 24 a 48 ore
Resistenza agli acidi:                          Cloridrico 35%, Acetico 30%, Solforico 13%
Impermeabilità all’acqua:                 a 60 KPa Impermeabile, a 250 KPa Perdita di impermeabilità
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MODaLIta’ DI USO E aPPLICaZIONE
CaMPI D’IMPIEGO:
Prodotto impermeabilizzante per tetti, grondaie, muri controterra adatto anche su cemento cellulare e tetti in 
lamiera.

MODaLIta’ D’USO:
1. Dopo accurata pulizia ed asportazione dal piano di posa dei corpi estranei, procedere al ripristino di even-

tuali parti  cementizie  ammalorate, con  malta  modificata con POLICOLL al 10% (2 lt per sacco da kg. 25);
2. Stendere ANCHORAGE primer bituminoso ecologico, in ragione di gr. 300-400/mq; 
3. Stendere con rullo o spazzolone o cazzuola americana un primo strato di SOIPREN – H in ragione di Kg. 0,400 

- 0,500/ Mq.; la funzione di mastice sarà attiva al cambio di colore da marrone a nero, quindi si provvederà a:
4. Stendere il SOITEX T.N.T. da 50/60 gr., partendo dalla base dai muri perimetrali e sulle basi di tutte le insi-

stenze fuori quota, sui quali sarà applicato il SOITEX T.N.T. a strisce  di 40 cm di larghezza al fine di coprire al 
massimo lo spigolo, sul restante supporto, già trattato come ai punti 2 e 3,  si applicherà il SOITEX T.N.T. in 
teli non molto lunghi, per evitare la possibile formazione di pieghe e rendere piu’ semplice il lavoro, assicu-
rarandosi che lo stesso. sia perfettamente aderente al piano di posa, e sovrapponendo i teli di circa cm. 5;

5. Ad avvenuta concretizzazione, constatando la perfetta aderenza del SOITEX T.N.T al piano di posa, si prov-
vederà alla stesura di SOIPREN – H, in ragione di Kg.1,5/ 2 al mq. all’ occorrenza si potranno  stendere delle 
mani successive dopo la totale essiccazione delle precedenti;

6. Sul manto impermeabile, così realizzato, monolitico, esente da inerti e con aderenza totale al supporto, se  
non prevista la pavimentazione, sarà necessario provvedere alla  protezione dai raggi UV;  si otterrà un’otti-
ma  protezione applicando (dopo almeno 15 gg. dall’impermeabilizzazione) SOICOLOR vernice elastomerica,   
oppure ECO PROTECTOR  vernice d’alluminio esente da bitume e solvente;

7. Al fine di ottenere, oltre che l’impermeabilizzazione del tetto, anche  l’ISOLAMENTO TERMICO degli ambienti 
sottostanti, si potrà applicare sul SOIPREN – H, in alternativa al SOICOLOR, il THERMOCOLOR S.F.E. 06, con 
effetto inibente del caldo e del freddo del  manto bituminoso, così come sopra descritto.

Dopo almeno 24 ore dall’ avvenuta essiccazione del  SOIPREN – H  si potrà procedere alla pavimentazione.
L’impermeabilizzazione realizzata con SOIPREN – H è DUREVOLE, perché viene garantita da una accurata scelta 
di resine elastomeriche, unite al più collaudato dei prodotti impermeabilizzanti: il BITUME. E’ proprio il giusto 
equilibrio di queste materie prime, selezionate attraverso severi controlli in fase di produzione automatizzata, 
che consente al  SOIPREN – H allungamenti del 1000% oltre che un ottimo comportamento e flessibilità ad alte 
e basse temperature di esercizio (120°, -20°).  

aVVERtENZE:  SOIPREN – H non và applicato in presenza o in prossimità di pioggia, nebbia (per almeno 24 ore), 
né con temperatura del supporto inferiore a 5°.
Per interventi su superfici bagnate, anche a basse temperature, si consiglia SOIPREN 100. 

I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’utilizzo dei prodotti alla temperatura ambientale di 20° ca.,  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 tecnico pro-
gettista e al professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo normative vigenti. Le confezioni integre consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi circa, 
in ambiente riparato, con temperature 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 1849  - 1109  - 1110 - 1928  - 12311 
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