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A base d'acqua, bitume estesa membrana liquida poliuretanica 

per l'impermeabilizzazione
 

DESCRIZIONE 

AQUASMART®–PB-1K è un monocomponente, 

bitume estensibile, a base d’acqua, rivestimento 

con eccezionali proprietà tixotropiche ideali per 

l'impermeabilizzazione di muri di fondazione e 

stanze umide. Il prodotto a differenza della 

maggior parte dei materiali a emulsione 

bituminosa, si asciuga rapidamente e può essere 

applicato in strati spessi. Inoltre, il materiale ha le 

caratteristiche di un vero elastomero e non 

assomiglia ai materiali termoplastici dello stesso 

genere. 

Applicare con pennello, rullo o airless in una o due 

mani con un minimo consumo totale di 1,5-2 

kg/m2. 

RECOMMANDATO PER: 

Impermeabilizzazione e protezione di: 

•fondazionipareti 

• ambienti umidi 

LIMITAZIONI 

Non consigliato per : 

• Substrati non integri, 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• A base d’acqua 

• Facile da applicare e riparare 

• tixotropico 

• senza soluzione di continuità 

• elastico 

• polimerizzazione rapida 

REQUISITI DI APPLICAZIONE 

Può essere applicato con successo su: 

Calcestruzzo, fibro-cemento, tegole in cemento, 

legno, metallo corroso, acciaio galvanizzato. Per 

informazioni su altri substrati, si prega di 

contattare il nostro ufficio tecnico. 

 Condizioni standard di supporto in 

calcestruzzo: 

. durezza:  R28 = 15 Mpa. 

• Umidità:  W < 10%. 

• Temperatura:  5-35 oC. 

• Umidità relativa:  < 85%. 

Primer idonei: AQUADURTM, UNIVERSAL-

PRIMER, MICROSEALER-PU a seconda del 

substrato. Si consiglia di contattare il nostro 

ufficio tecnico per la scelta del primer adatto al 

fondo. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE: 

Pulire il sottofondo usando un getto ad alta 

pressione, se possibile. Rimuovere contaminanti 

come l'olio, grasso e cera. Lattime di cemento,  

parti asportabili, agenti di distacco dagli stampi e  

membrane devono essere rimossi. Le irregolarità 

della superficie devono essere riempite. 

Primer: 

Applicare il primer consigliato secondo le tecniche 

specifiche indicate nelle schede tecniche. 

Miscelazione: 

Mescolare il materiale accuratamente prima 

dell'applicazione. Sebbene non è necessaria 

diluizione, il materiale può essere ulteriormente 

diluito con acqua 5-10%  

Applicazione: 

Applicare con rullo, pennello o  airless in due 

mani. 

 

  Non applicare in condizioni di pioggia o 

prevista pioggia. 

CONSUMO: 

Consumo totale minimo:  1.5-2.5 kg/m2. 
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PULIZIA: 

Pulire gli utensili e le attrezzature con acqua. 

 

DURATA 

Può essere conservato per 12 mesi minimo nei 

secchi originali e non aperti in luoghi asciutti e ad 

una temperatura di 5-25 oC.  Una volta aperto, 

utilizzare il più presto possibile. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

 La scheda di sicurezza (Material Safety Data 

Sheet) è disponibile su richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

In forma liquida (prima dell’applicazione): 

50% di solidio in acqua. 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO SPECIFICHE 

Viscosita’ (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 20,000cps  

Peso specifico gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 
1 

Temperatura di applicazione 

richiesta 
oC - > 5 

 

In cured form (after application): 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO SPECIFICHE 

Durezza Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 50 

Carico di rottura @ 23 oC 
Kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D412 / DIN 52455 

45-50 

(4-5.0) 

Aluungamento @ 23 oC % ASTM D412 / DIN 52455 > 300 

H2O assorbimento % - < 4 
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I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle 
conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio 
col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla 
loro idoneità all’ uso previsto e al progetto specifico. 
Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali. 

 


