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ColorBit

Presentazione
Il ColorBit è una speciale vernice resinata all’acqua ( non acrilica ) , disponibile nei 
colori grigio e rosso, ideale per proteggere le impermeabilizzazioni realizzate con la 
nostra Guaina liquida elastomero bituminosa all’acqua ElastiK o con le normali 
guaine bituminose in rotoli.
L’applicazione di ColorBit , oltre che donare un effetto estetico eccellente, garantisce 
una maggiore durata del manto impermeabile e una diminuzione della temperatura nei 
locali sottostanti.

Campi d’impiego
Il ColorBit è il prodotto ideale per verniciare e proteggere qualsiasi tipo di 
impermeabilizzazione bituminosa ( membrane bituminose in rotoli, asfalti a freddo, 
guaine liquide elastomero bituminose all’acqua ) .
Il ColorBit può essere applicato sul nostro ElastiK non prima di 15 giorni dall’ultimazione 
dei lavori . Su membrane bituminose nuove il ColorBit si può applicare dopo circa 
30 – 60 giorni dall’ultimazione dei lavori che è il tempo necessario perchè avvenga 
l’ossidazione della mescola bituminosa che fuoriesce dalle saldature tra i diversi teli  
di membrana .
Il ColorBit una volta applicato e completamente essiccato in profondità ( 15 giorni 
dall’applicazione ) garantisce una perfetta adesione al supporto anche in presenza di 
acqua stagnante ( a differenza delle normali vernici acriliche colorate che in presenza 
di acqua si staccano ) .
Il ColorBit non si può usare direttamente come impermeabilizzante colorato ma 
solo come vernice protettiva di manti impermeabili .

Vernice Protettiva all’Acqua per superfici bituminose
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Modalità d’uso
Le superfici da verniciare con il ColorBit devono essere perfettamente pulite e 
possono essere anche leggermente umide ( non bagnate ). Il ColorBit dopo una 
buona miscelazione , meglio se eseguita con trapano meccanico, è pronto all’uso. 
Nel caso il prodotto risultasse troppo denso, o in giornate troppo calde, si può diluire 
con il 3 % di acqua ( mezzo litro su un secchio da kg 20 ). Si raccomanda di non 
diluire il prodotto oltre la percentuale consigliata , un’esagerata diluizione potrebbe 
compromettere le caratteristiche prestazionali .
Normalmente è sufficiente una sola mano di ColorBit stesa in modo abbondante 
con pennello o rullo con un consumo di 250-300 g/m² ( per avere maggiore durata si 
possono dare anche due mani) .

È possibile che da una produzione all’altra ci siano delle piccolissime differenze di 
tonalità nel colore , quindi consigliamo sempre di eseguire il lavoro con tutto il materiale 
della stessa partita.
Il ColorBit appena applicato presenta una tonalità di colore che con il passare dei 
giorni tende a schiarire leggermente per diventare definitiva dopo circa 15 giorni 
dall’applicazione .

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE  A base di resine sintetiche ( non acriliche )
 in dispersione acquosa
TIPO PRODOTTO  Monocomponente pronto all’uso
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO  Satinato
DENSITÀ  1,46 ( ± 0,07 ) kg/dm³ per il colore rosso
 1,39 ( ± 0,07 ) kg/dm³ per il colore grigio
INFIAMMABILITÀ Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE ( anche notturna ) + 5 °C
VISCOSITÀ Tixotropico
COLORI DISPONIBILI ( a colori stabilizzati Grigio RAL 7038
dopo circa 15 giorni dall’applicazione ) Rosso RAL 8012
DURATA DI MAGAZZINO  1 anno dalla data di produzione posto nel
 suo imballo perfettamente chiuso riparato dal
 gelo e dal caldo eccessivo.

Avvertenze
Il prodotto va miscelato bene prima dell’uso meglio se con trapano meccanico.
Temperatura minima di applicazione ( anche notturna ) + 5 °C.
Non applicare il ColorBit in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato 
ancora umido può essere dilavato dall’acqua piovana o rovinato dal gelo.
Il prodotto , nel suo imballo , TEME il GELO ed una volta gelato non è più 
recuperabile.
Gli attrezzi di lavoro vanno puliti prima con acqua e poi con acquaragia minerale.
Prima del loro riutilizzo bisogna accertarsi che il solvente sia perfettamente 
evaporato onde evitare di danneggiare la composizione del ColorBit.


