
EDILASTIC COVEREDILASTIC COVER
RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE CEMENTIZIA, MODIFICATO CON RESINE SINTETICHE

EDILASTIC COVER è un rivestimento bicomponente modificato con resine sintetiche, autolivellante, opportunamente
studiato per la realizzazione di rivestimenti per pavimentazioni industriali e per la contemporanea impermeabilizzazione
del solaio sottostante. Grazie alle sue particolari capacità elasto-plastiche, EDILASTIC COVER permette di risolvere in
un’unica soluzione i problemi di impermeabilizzazione e quelli relativi al traffico, resistendo anche a forti sollecitazioni,
quali traffico di carrelli elevatori,  anche con ruote piene e mezzi pesanti. EDILASTIC COVER risulta particolarmente
adatto al risarcimento di lesioni e fessurazioni su supporti cementizi, grazie alle ottime proprietà di aderenza e flessibilità.

· Rivestimento pavimentazioni trafficate da mezzi pesanti (in spessore)
· Impermeabilizzazione di terrazze e coperture trafficabili
· Risarcimento di fessurazioni e/o lesioni del calcestruzzo.

· Tipo di prodotto Malta cementizia modificata con resine sintetiche

· Peso specifico 1,8 ca. a 20° C

· Colore Grigio

· Aspetto Cremoso

· Residuo secco 90% ca.

· Temperatura minima di filmazione + 5° C

· Pulire la superficie da trattare e applicare una mano di primer tipo FONDIX PVA.
· Miscelare fino ad ottenere un composto omogeneo il componente A e il componente B.
· Applicare con paletta americana. E’ consigliato interporre in mezzeria un’armatura in rete in fibra di vetro.
· Non diluire con acqua.
· E’ possibile realizzare lo strato di finitura con EDIPOX PAV in diverse colorazioni.

· Taniche: Componente A  Kg.30  - componente B  Kg. 8,5
· Il prodotto, nelle sue confezioni originali, ha una durata di circa 6 mesi (tra 5 e 35° C).

Con 1,8 Kg di EDILASTIC COVER si realizza circa 1 mq dello spessore di 1 mm.

I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano
l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso.
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