
SCHEDA TECNICA

PREPARAZIONE DELLA 
SUPERFICIE

Non applicare su superfici 
umide e/o bagnate. La verifica 
è da effettuare con 
temperatura ambientale 
superiore a + 5°C. 

Supporti cementizi: eseguire 
un'accurata pulizia della 
superficie da trattare, 
eliminando polvere, parti  
friabili, unto, oli, e quanto altro 
possa pregiudicare l'adesione. 
I l  s u p p o r t o  d e v e  e s s e r e
b e n  a s c i u t t o  p r i m a  
dell'applicazione. In presenza  
di getti non rifiniti effettuare 
una rasatura con malta 
cementizia.

Supporti in membrane 
bitume-polimero: eseguire 
un'accurata pulizia della 
superficie da trattare, asportare 
vernici protettive in fase di 
distacco, ripristino parti 
ammalorate.

Supporti metallici: eseguire 
un'accurata pulizia, eliminando 
polvere, unto, oli e quanto altro 
possa pregiudicare l'adesione; 
asportare meccanicamente la 
ruggine e applicare il 
convertitore di ruggine 
ICORUST e quindi il fondo 
anti-corrosivo bicomponente  
ICOPOX PM 102.

Membrana continua elastica monocomponente colorata 
a base di resine acriliche in fase solvente

INDICAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE

 
Verificare l'omogeneità del 
prodotto, prima di applicarlo.
Non applicare su superfici 
umide e/o bagnate.  La verifica     
è da effettuare con 
temperatura ambientale 
superiore a + 5°C. 
Il prodotto è infiammabile. 
Calpestabile per i normali 
interventi di manutenzione.
Saturazione della porosità 
della superficie mediante 
applicazione di 
PRIMER applicato in ragione di 
200-250 gr/m².
Applicare                             in due 
strati  preferibilmente a 
contrasto di colore, con un 
consumo per singolo strato di 
0,8 ÷ 1,0 Kg/m2.

METODO D'APPLICAZIONE      
     Pennello.
  Airless: diluire con diluente 
nitro in dipendenza della 
portata della pompa e degli 
ugelli utilizzati (es.: ugello 31, 
15-20 lt/minuto, diluizione 5%).
 Rullo: prima e durante 
l'applicazione, il rullo deve 
essere saturo di prodotto per 
evitare di inglobare aria (bolle) 
nel rivestimento e deve 
avanzare lentamente durante 
l'applicazione.

PROGETTI D'IMPIEGO
Impermeabilizzazione in climi 
freddi di :  coperture edili in 
genere, vecchi manti bituminosi, 
muri di fondazione, muri 
controterra, gronde, cornicioni, 
terrazze in calcestruzzo, camini, 
t e t t o i e ,  p a r e t i ,  f a c c i a t e ,  
fioriere e giardini pensili 
(versione antiradice 
- ar), vasche in CLS destinate al 
contenimento di acque non 
aggressive e non potabili.

PRESTAZIONI
    Impermeabilità all'acqua.
   Flessibilità a freddo fino a - 45°C .
    Resistenza ai raggi UV.
    Elasticità.
    Adattabilità a qualsiasi geo_
metria della superficie da 
rivestire.
    Facilità di posa.
   Stabilità delle colorazioni nel 
tempo.
  Resistenza alle aggressioni 
delle atmosfere industriali e 
marine.



I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che 
derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non 
costituiscono impegno o responsabilità per la PROGRAM S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Program S.r.l. 
Via Custoza, 29 - 66013 Chieti Scalo (Ch) - ITALIA  
Tel.+39 0871.58701 Fax +39 0871.562191  info@programsrl.it
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Tipo di prodotto

Peso specifico

Residuo secco in peso

Essiccazione a 23°C(±3°C)

Resistenza a trazione

Allungamento a trazione 

Flessibilità a freddo

Impermeabilità all'acqua

Strati Prescritti (escluso primer)

Consumo per strato

Consumo minimo

Resa teorica

Spessore  del film essiccato

Diluizione 

Tempo di sovrapposizione con sè stesso

Conservabilità in magazzino 

UNITA' DI MISURA

Kg/litro

%

ore

Kg/cm2

%

°C

KPa

n°

Kg/m2

Kg/m2

m2/Kg 

mm

ore

Mesi

VALORE
Monocomponente

1,32 (± 0,05)

67 (± 2%)

24

7,2

475

- 45

500 (nessuna perdita)

2

0,8 ÷ 1,0

2,0

0,5

0,750  (±1%) (per 2 Kg/m2)

Pronto all'uso

min. 12

12

TRASPORTO

   Trasporto ADR-RID: UN n.: 1263  
Denominazione: Pitture (Paints)   
Classe: 3   Etichetta: 3
   Codice di Classificazione:  F1    
   Gruppo d'imballaggio:  I I I
  Codice Doganale: 3208 Pitture e 
vernici a base di pol imeri 
s intetici dispersi  in mezzo 
non-acquoso (Paints and 
Varnishes base with syntetic 
polymers disperded in a 
no-aqueous medium).

COLORI

    

Le colorazioni sopra riportate sono da 
considerarsi indicative e pertanto si 
possono discostare dalla tonalità reale 
del prodotto

DATI TECNICI

CERTIFICAZIONI
    Determinazione della resisten_
za a trazione (UNI 8202-8)
       Determinazione dell 'allunga_
mento a rottura  (UNI 8202-8)
      Determinazione della  flessi_
bilità a freddo (UNI 8202-15) 
      Determinazione del l ' imper_
meabilità all'acqua (UNI 8202-21)
     
     Dichiarazioni di conformità su pro_
ve interne di laboratorio

NORME DI SICUREZZA
   Il prodotto infiammabile e nocivo per 
inalazione.
   In  ambienti  chiusi o poco aerati  è 
indispensabile aerare  l'ambiente ed 
utilizzare idonei  respiratori.
Attenersi alle  norme  di sicurezza 
apposte sulla confezione.
   La scheda di sicurezza  del prodotto 
può essere richiesta alla Program.
   L'imballaggio metallico del prodotto 
già utilizzato ma completamente 
asciutto, è codificato come  "rifiuto 
speciale non pericoloso" al codice CER n. 
15 01 04.

Grigio

                 IMBALLO

    Contenitori in  ACC da Kg 10 - 20

           MAGAZZINAGGIO

    Conservare il prodotto al riparo da 
fonti di calore, in luoghi asciutti e ben 
aerati.
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