
Rapida
Guaina liquida impermeabilizzante ad asciugatura rapida
fibrorinforzata

RAPIDA, è una guaina liquida impermeabilizzante al solvente monocomponente colorata ad 
asciugatura rapida composta da copolimeri poliacrilici modificati additivata con microfibre di 
vetro. Resistente al ristagno d’acqua, ai Raggi U.V. e pedonabile.

RAPIDA, viene impiegata per l’impermeabilizzazione di terrazzi, tetti, grondaie, balconi. Si 
possono eseguire impermeabilizzazioni su supporti cementizi, bituminosi, lignei e mattoni in 
genere. Può essere applicata su supporti asciutti o leggermente umidi.

Preparazione del supporto 
Il supporto da rivestire deve essere privo di parti incoerenti o in via di distacco, esente da oli, 
grassi e quant’altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Per supporti con 
presenza di ristagni di acqua è necessario rimuovere completamente il liquido prima di iniziare 
l’applicazione. A tal fine consigliamo un eventuale riscaldamento del supporto mediante torcia 
a gas così da rimuovere l’umidità in eccesso; in questo caso, applicare una prima mano di 
Rapida per un consumo non superiore a 150 gr/mq.
Ove il supporto presenti angoli o spigoli gli stessi dovranno essere arrotondati per permettere 
una migliore adesione al prodotto. In presenza di supporto molto assorbente o sfarinante
superficialmente, si consiglia l’applicazione della 1ª mano di Rapida diluita al 15-20% con di-
luente nitro.
Supporti molto grezzi dovranno essere preventivamente rasati con rasante cementizio. 

Applicazione
Applicare il prodotto a spatola, pennello e spazzolone in 3/4 volte con un consumo medio per 
mano di ca. 500/600 gr di prodotto, attendendo l’asciugatura tra una mano e l’altra. Il consumo 
totale previsto nelle applicazioni è di circa 2 kg al mq. 

RAPIDA è di facile applicazione e permette di realizzare riparazioni in poche ore. Particolar-
mente resistente ai ristagni di acqua ed ai raggi ultravioletti. Può essere applicato anche ad alti 
spessori.  Applicabile su qualsiasi tipo di supporto anche leggermente umido.

Tipo di prodotto Monocomponente

Diluizione Pronto all’uso

Aspetto Tixotropico

Densità ASTM D 1475 1,25 kg/lt +/- 0,50

Tempo di essiccazione totale 24 ore

Maturazione completa 7 giorni

Conservazione 1 anno a temperatura compresa tra +5°C e 30°C

Applicazione Pennello, spazzolone, spatola

Temperatura di applicazione  +1°C / +35°C

Temperatura di asciugatura da + 1° a + 5° C circa 15 ore
a + 22° C circa 3 ore

Pulizia attrezzi Immediatamente con acetone o solvente nitro

Allungamento a rottura 430% ± 50

Impermeabilità all’acqua Impermeabile

Permeabilità al vapore con 
spessore di 400 mic ± 10 mic

6500 µ ± 400 µ

Colori Rosso, grigio, verde
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Vantaggi



Confezioni

Avvertenze

Voce di capitolato

Scheda Tecnica 6A

1 Kg – 5 Kg – 10 Kg – 20 Kg

Non applicare RAPIDA a temperature inferiori a +1°C. I tempi di asciugatura del prodotto si 
dilatano, notevolmente, al diminuire delle temperature. Quindi, per accelerare i tempi di asciu-
gatura, il prodotto dovrà essere applicato creando un film a basso spessore.
Non applicare il prodotto con minacce improvvise di pioggia. In caso di pioggia, comunque, 
Rapida non verrebbe completamente dilavata anche quando non avesse raggiunto la comple-
ta asciugatura. Agitare anche manualmente il prodotto prima dell’uso per rendere il prodotto e 
colore uniformi. Conservare lontano da fonti di calore. Non applicare direttamente su sottofondi 
alleggeriti o su pannelli termoisolanti (poliuretano, polistirene o similari). In tal caso posare un 
telo in polietilene (detto strato di scorrimento) sul supporto avendo cura di risvoltarlo su tutte le 
strutture in elevazione (pareti, pilastri e muratura in genere). Predisporre poi su tale strato di 
scorrimento un massetto autoportante “galleggiante” (spessore minimo di 3 cm) da eseguire 
con NAI CM MASSETTO fibrorinforzato, o similari, oppure un massetto di tipo tradizionale 
(sabbia e cemento) di spessore minimo 8 cm opportunamente armato con rete elettrosaldata.  
Non applicare Rapida su supporti superiori a 50 mq. Nel caso in cui si debba rivestire un supp-
porto costituito da guaine bituminose non ci sono limiti di superficie. Non applicare direttamen-
te su superfici con PH > 8,5 (in tal caso contattare ns. ufficio tecnico). 

Riparazione di supporti cementizi, bituminosi, lignei, mattoni in genere, mediante l’utilizzo di 
guaina impermeabilizzante colorata monocomponente al solvente Rapida (NAICI), da appli-
carsi a pennello, spatola o spazzolone. Consumo medio previsto 2 kg al mq ottenibile in 3/4 
mani applicando preferibilmente il prodotto sia nel senso longitudinale che trasversale.

Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it


