SuperBit
Membrana bituminosa autoadesiva
Presentazione
SuperBit è una membrana bituminosa autoadesiva impermeabilizzante
applicabile a freddo senza l'uso di fiamma o di collanti , costituita da una
massa bitume-elastomero additivata con resine tekizzanti che la rendono
adesiva anche a basse temperature.
La membrana SuperBit è autoprotetta con lamina di alluminio naturale ed è
disponibile in rotolini da 10 m di lunghezza con altezza 7,5 cm - 10 cm - 15 cm
20 cm - 30 cm ed in rotoli da 10 m per 1 m.
Campi d’impiego
Grazie all’estrema versatilità di SuperBit , questi rotolini autoadesivi possono
essere utilizzati con successo nelle seguenti applicazioni :
impermeabilizzare tetti e pavimenti, sigillare ed unire elementi strutturali di
tetti prefabbricati, sigillare lucernari, cupolini, vetrate, verande, riparare giunti
di dilatazione, sigillare e riparare tubi di raccolta d’acqua, sigillare parti di
containers , barche e caravans , rapidi interventi di riparazione .
L’applicazione di SuperBit presenta i seguenti vantaggi :
- Applicazione a freddo, senza fiamme o fonti di calore e senza l’ausilio di
agenti chimici.
- Non è necessario personale specializzato.
- Resistente all’invecchiamento.
- Resistente agli sbalzi termici.
- Semplice e veloce da posare.
- Consente risparmio di tempo e di denaro.
In alternativa alla membrana autoadesiva SuperBit si può utilizzare per le stesse
applicazioni la nostra Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua ElastiK
rinforzata con il suo tessuto non tessuto di poliestere da 150 g/m² Supporto
Antifessura in rotoli da 25 cm di altezza e lunghezza 50 m o 10 m .
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Modalità d’uso
Le superfici da trattare con la membrana autoadesiva SuperBit devono essere
pulite, asciutte ed esenti da tracce di oli o di grassi.
Si stenderà sulla superficie, come Primer di adesione, la speciale vernice
bituminosa ad essiccazione immediata ( asciutta in 5 minuti ) Super Primer, ad
essiccazione avvenuta, si poserà la membrana SuperBit che conviene ben
pressare con un idoneo rullino.
Per le applicazioni nei periodi freddi è consigliabile immagazzinare sempre la
membrana SuperBit in ambienti caldi evitando di lasciarla in cantiere al freddo
perchè diminuirebbe di moltissimo il suo potere adesivo .
Avvertenze
E’ sconsigliata la posa in opera della membrana SuperBit con temperature
inferiori a + 5 °C ed in presenza di pioggia o di gelo.
Durata di Magazzino : 6 mesi dalla data di produzione posta nei suoi contenitori
originali ben chiusi stoccati all’asciutto e ad una temperatura compresa fra i
+ 5 °C ed i + 40 °C.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in
qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori
conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi
da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria
responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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