
 

 

SOICOLOR  Extra 
Guaina liquida impermeabilizzante elastica colorata omologata per 

cemento-amianto 
CARATTERISTICHE 

SOICOLOR EXTRA è una guaina liquida impermeabilizzante elastica colorata, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa il cui 

film essiccato è caratterizzato da una notevole elasticità ad un elevato potere impermeabile. 

 

 CAMPI D'APPLICAZIONE 

La particolare formulazione di SOICOLOR EXTRA gli consente un ottimo potere coprente e un'ottima adesione su supporti di cemento, 

intonaci, su coperture bituminose di qualunque genere, su lastroni in fibrocemento ecc. Viene altresì utilizzato come protettivo 

ancorante sulle superfici di membrane ardesiate ormai invecchiate allo scopo di prevenire ulteriori sfarinamenti delle scaglie di ardesia 

e per ripristinare una colorazione uniforme. L'ottima qualità delle resine elastomeriche, additivi e pigmenti impiegati nella formulazione 

ne garantiscono un'eccellente impermeabilità all'acqua ed una buona permeabilità al vapore. Il film essiccato è elastico e flessibile in 

grado di assecondare eventuali "movimenti" del supporto ove applicato. SOICOLOR EXTRA offre un'ottima resistenza alle piogge 

acide,alle atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti. La pedonabilità del film essiccato è buona e può essere migl iorata 

interponendo fra una mano e l'altra di SOICOLOR EXTRA un'armatura in "tessuto non tessuto" facilmente impregnabile (SOITEX 

TNT). SOICOLOR EXTRA viene anche utilizzato per la colorazione di pavimentazioni sportive realizzate con conglomerati cementizio 

bituminosi ben drenati. 
 
MODALITÀ D'USO 

Pulire accuratamente i supporti eliminando polvere e parti friabili. Eventuali grosse fessurazioni dei supporti cementizi dovranno essere 

regolarizzate con malte o boiacche adesive additivate con SOICOLOR EXTRA. In questo caso si dovrà attendere la completa 

essiccazione dei ripristini eseguiti.  E' sempre preferibile applicare una prima mano di fondo realizzata diluendo SOICOLOR EXTRA 

con il 10 % di acqua. Ad essiccazione avvenuta (circa 2 ore a 20°C) si potrà applicare SOICOLOR EXTRA tal quale. Le applicazioni 

possono essere eseguite a pennello,rullo o spazzolone o con pompe AIRELESS . Il consumo varia da Kg 0,200 a Kg 0,250 per m² per 

la prima mano. Per la mano a finire potrà essere utilizzato da Kg 0.300 a Kg 0,500 di prodotto per m². 
 

SPECIFICHE TECNICHE 

Colori Bianco - Rosso - Grigio - Verde - Marrone 

Peso specifico 1,350 Kg/dm³ 

Residuo secco 68% 

Allungamento a rottura circa 600% 

Resistenza a trazione Senso longitudinale: 16 daN/cm² - Senso trasversale: 18 daN/cm² 

Flessibilità a freddo -10°C 

Impermeabilità Totale 

Diluizione Acqua pulita 

Confezioni Secchi in plastica da 5lt - 10lt - 20lt 

 



 

 

PRECAUZIONI 

Non applicare SOICOLOR EXTRA con condizioni atmosferiche avverse, in imminenza di pioggia, nebbia e ad una temperatura 

inferiore a + 5°C. Le condizioni ottimali di posa devono essere garantite per almeno ventiquattro ore dall'applicazione. Per 

l'impermeabilizzazione di massetti cementizi o pavimentazioni preesistenti è sempre consigliata o l'utilizzo di SOITES TNT (tessuto non 

tessuto elastico da g 40) interposto tra i due strati di SOICOLOR EXTRA. E' necessario prevedere idonee pendenze dei massetti a 

pendio onde evitare ristagni d'acqua al di sopra del film impermeabile realizzato con SOICOLOR EXTRA. Prevedere sempre un 

elemento di raccordo (sguscio) tra il piano orizzontale e verticale da trattare. SOICOLOR EXTRA non è applicabile su supporti che 

contengono calce idraulica o gesso. Conservare le confezioni negli imballi originali in luogo chiuso. La confezione teme il gelo. 

 


