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ELASTIFLEX LIQUIDO 
 
Rivestimento decorativo impermeabilizzante 
fibrorinforzato a base di acqua, 
per la protezione del calcestruzzo      Art. 111908 / 111906 

 

CONSUMI 

Con la stesura di 
due mani, pari ad 
un consumo di 1,5-
2 Kg/m2 si ottiene 
uno spessore 
medio di film 
essiccato di 0,8 
mm. 
 
CONFEZIONI 

Secchio da 20 kg. 
 
 
MAGAZZINAGGIO 

Conservare in 
ambienti chiusi ed 
a temperature non 
inferiori a +5°C. 
 
SCADENZA 

12 mesi. 

ESIGENZA 

ELASTIFLEX LIQUIDO è un 
rivestimento elastomerico 
impermeabilizzante, pronto all’uso, 
a base di polimeri sintetici in 
dispersione acquosa, additivato con 
speciali fibre che aumentano la 
resistenza al pedonamento ed alle 
sollecitazioni meccaniche. 
Dopo l’essiccazione ELASTIFLEX 
LIQUIDO forma una pellicola 
perfettamente aderente alle 
superfici sul quale viene applicato. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 

ELASTIFLEX LIQUIDO è indicato 
per rivestire ed impermeabilizzare 
coperture in calcestruzzo. E’ 
utilizzato nell’impermeabilizzazione 
dei terrazzi in calcestruzzo prima 
dell’incollaggio delle piastrelle di 
grès o clinker e più in generale 
nelle superfici a geometria  
complessa, dove non è possibile 
l’applicazione delle membrane 
isolanti. 
ELASTIFLEX LIQUIDO è disponibile 
in due colorazioni: rosso e grigio. 
 

VANTAGGI 

• Resistente al pedonamento ed alle 
sollecitazioni meccaniche. 
• Riduce il degrado dovuto alla 
carbonatazione del calcestruzzo. 
• Ottima resistenza ai raggi 
ultravioletti. 
• Non è infiammabile. 
• Prodotto atossico. 
 

UTILIZZO 

• PREPARAZIONE DEL 

SUPPORTO 

Le superfici devono essere ben 
pulite, asciutte ed esenti da impurità 
e polvere. Eventuali buchi, fessure e 
cavità devono essere 
preventivamente regolarizzate. 
 
• PREPARAZIONE 

DELL’IMPASTO 

Per superfici molto sfarinanti e  
polverose, è consigliata come mano 
di fondo l’applicazione del prodotto 
diluito con il 30% di acqua. 
 
• AVVERTENZE DI POSA 

ELASTIFLEX LIQUIDO deve essere 
mescolato accuratamente nella 
confezione prima dell’uso. 
Il prodotto essendo pronto all’uso la  
diluizione con acqua è sconsigliata. 
 

APPLICAZIONE 

L’applicazione può essere eseguita 
con rullo, spatola o pennello. 
Si consiglia l’applicazione in due 
mani incrociate; la seconda mano 
deve essere applicata sul film della 
prima mano asciutta. 
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ELASTIFLEX LIQUIDO 
 
Rivestimento decorativo impermeabilizzante 
fibrorinforzato a base di acqua, 
per la protezione del calcestruzzo      Art. 111908 / 111906 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ELASTIFLEX LIQUIDO 

Aspetto Liquido pastoso 

Colore 
Grigio (RAL 7004) 

Rosso (RAL 3009) 

Peso specifico massa volumica a 23°C 
(UNI EN ISO 2811-1) 

1,40±0,05 Kg/l 

Flessibilità a freddo -5°C 

Residuo secco (UNI EN ISO 3251) 64±3% 

Tempo di essiccazione fuori polvere 4-8 ore 

Allungamento a rottura su film di 1,4 mm 
(norma NFT 46002) 

100÷250% 

Carico a rottura su film di 1,4 mm (norma 
NFT 46002) 

15-30 Kg/cm² 

Flessibilità a freddo (–5°C) su film di 1,2 
mm (UNI EN ISO 1109) 

Supera la prova 

 
NORME DI SICUREZZA 
 

• Conservare in luogo 
fresco. 
• Evitare il contatto con 
la pelle. 
• Non gettare i residui 
nelle fognature. 

Stoccaggio nelle confezioni originali 12 mesi 

 
 


