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SPECIFICA TECNICA 

 

 
  

 

 

 
     

 

 

 
Caratteristiche del prodotto 

Confezioni 33 Kg (A+B  25,5+7,5) 
 

Consumi 1,8-2 Kg/mq per mm di spessore 

Conservabilità 1 anno in luogo asciutto e riparato 

Aspetto prodotto bi-componente 

Rapporto di miscelazioni A : B = 3,4 : 1 

Colori grigio cemento 

Granulometria inerte diametro 0-0,5 mm 

Peso specifico 2000 Kg/mc  

Avvertenze miscelare accuratamente i due 
componenti e lasciare riposare qualche 
minuto prima dell’applicazione. 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

TECNIPROOF FLEX C 

Descrizione 
Rivestimento cementizio impermeabilizzante flessibilizzato a base di 
cementi speciali, aggregati silicei selezionati,leganti ausiliari a base di 
miscele di polimeri sintetici. Il prodotto è pronto all’ uso in confezioni 
predosate ed è caratterizzato da un’ elevatissima adesività ed è 
particolarmente adatto per superfici porose o a struttura capillare (cls, 
mattoni, pietre naturali; anche in presenza di umidità non sbolla. 
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Campi di applicazione 
Trattamenti antiumidità, impermeabilizzazioni di balconi e terrazzi,murature interne ed 
esterne, sia di opere interrate che di strutture fuori terra. Impermeabilizzazioni di strutture 
in cls sia tradizionale che prefabbricato quali vasche, canali e opere idrauliche di vario 
tipo. Rivestimenti protettivi di ferri di armatura esposti. 

 
 
 

 

Modalità applicative 
PREPARAZIONE Miscelare accuratamente i due componenti, con un trapano a basso 
numero di giri, sino alla completa eliminazione dei grumi. Pulire accuratamente le 
superfici e bagnare sino a saturazione. Ad applicazione avvenuta curare la stagionatura 
umida delle superfici. 

APPLICAZIONE Il prodotto può essere applicato a pennello spatola o spruzzo ed in caso 
di più mani incrociare il senso di applicazione. Per applicazioni a spatola confezionare 
con una consistenza pastosa anziché semiliquida.   

 

Caratteristiche tecniche 
Il prodotto è particolarmente adatto per il trattamento antiumidità ed impermeabilizzante 
di box, vasche, silos in cemento, serbatoi, ponti, viadotti, dighe, canalizzazioni etc. 

Applicabile su fondi umidi tipo sottofondo dei balconi prima dell’incollaggio delle 
piastrelle. 

 

Indicazione di capitolato 
Il trattamento antiumidità ed  impermeabilizzante verrà realizzato mediante applicazione 
di uno speciale prodotto bi-componente a base di cementi speciali, aggregati silicei 
selezionati e leganti ausiliari a base di miscele polimeriche denominato TECNIPROOF 
FLEX C. 
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