
     Παραδείγματα μερικών εφαρμογών του 

       p  pp  
- L’ElastiK è un prodotto che nella sua formula contiene acqua, quindi è sensibile al gelo e alla 
 pioggia fi nché l’acqua non è evaporata . 
- L’applicazione di ElastiK deve essere effettuata con una temperatura, anche notturna, di almeno + 5 °C.
- Prima di iniziare l’applicazione è importantissimo verifi care le condizioni atmosferiche per evitare che 
 possa piovere sul prodotto appena applicato . 
    È  suffi ciente  che  l’ElastiK  asciughi  per almeno  24 - 48 ore  per  avere  una  buona resistenza alla pioggia.
      Nel caso che piova sul prodotto appena applicato, l’ElastiK  si scioglierà e il lavoro andrà rifatto.

      
                

            

               
               
             

   

  2   La pulizia e le condizioni delle superfi ci da trattare
- L’ElastiK è una vernice e , come tutte le vernici , va applicato su superfi ci pulite , esenti da polvere,
 parti friabili e non aderenti, è quindi molto importante effettuare una perfetta pulizia del supporto
 che si deve rivestire .
- Le superfi ci da trattare possono essere umide o leggermente bagnate ma devono essere prive di  
 pozzanghere e ristagni di acqua che andrebbero a diluire il prodotto . 

  3   La diluizione del prodotto e gli attrezzi per l’applicazione 
-     L’ElastiK va sempre miscelato molto bene prima dell’uso .
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1   Le condizioni atmosferiche ottimali per l’applicazione dell’ElastiK
- L’ElastiK è un prodotto che nella sua formula contiene acqua, quindi è sensibile al gelo e alla 
 pioggia fi nché l’acqua non è evaporata . 
- L’applicazione di ElastiK deve essere effettuata con una temperatura, anche notturna, di almeno + 5 °C.
- Prima di iniziare l’applicazione è importantissimo verifi care le condizioni atmosferiche per evitare che 
 possa piovere sul prodotto appena applicato . 
    È  suffi ciente  che  l’ElastiK  asciughi  per almeno  24 - 48 ore  per  avere  una  buona resistenza alla pioggia.
      Nel caso che piova sul prodotto appena applicato, l’ElastiK  si scioglierà e il lavoro andrà rifatto.

  2   La pulizia e le condizioni delle superfi ci da trattare
- L’ElastiK è una vernice e , come tutte le vernici , va applicato su superfi ci pulite , esenti da polvere,
 parti friabili e non aderenti, è quindi molto importante effettuare una perfetta pulizia del supporto
 che si deve rivestire .
- Le superfi ci da trattare possono essere umide o leggermente bagnate ma devono essere prive di  
 pozzanghere e ristagni di acqua che andrebbero a diluire il prodotto . 

              
             
                    
                           

                                
                         
            
               

         
              

 
             

                  
        

          

               
              

- Fra la stesura della prima e della seconda mano di ElastiK bisogna aspettare almeno 24 ore.

               
               
             

   

        

      

        
          

            

( se è possibile utilizzare una idropulitrice ad alta pressione ) .
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    È  suffi                       buona resistenza alla pioggia.
                      

      
                

            

               
               
             

   

              
                     

               
     
                  

             

              
     L’ElastiK va sempre miscelato molto bene prima dell’uso .

-     L’ElastiK è un prodotto abbastanza denso che si fl uidifi ca con una semplice miscelazione manuale.
- Per agevolarne l’applicazione si consiglia di effettuare sempre una diluizione con il 5% di acqua            
 ( 1,5 litri per una latta da kg 30 , 1 litro per una latta da kg 20 , mezzo litro per una latta da kg 10 ,    
 250 ml per una latta da kg 5 pari al contenuto di 1 bicchiere di acqua e 50 ml per una lattina da kg 1,2
 pari al contenuto di una tazzina da caffè  ).  
- L’ElastiK si applica con pennello , rullo o a spruzzo con idonea apparecchiatura Airless .

  4   Le armature di rinforzo dell’ElastiK
Per garantire una lunga durata del lavoro eseguito l’ElastiK deve essere sempre rinforzato con idonea
A  

             
                  

        
          
                

       

         
                  

         
                
               

        
    È  suffi       asciughi  per almeno  24 - 48 ore  per  avere  una  buona resistenza alla pioggia.
                      

              
                     

               
     
                  

             
  3   La diluizione del prodotto e gli attrezzi per l’applicazione 
-     L’ElastiK va sempre miscelato molto bene prima dell’uso .
-     L’ElastiK è un prodotto abbastanza denso che si fl uidifi ca con una semplice miscelazione manuale.
- Per agevolarne l’applicazione si consiglia di effettuare sempre una diluizione con il 5% di acqua            
 ( 1,5 litri per una latta da kg 30 , 1 litro per una latta da kg 20 , mezzo litro per una latta da kg 10 ,    
 250 ml per una latta da kg 5 pari al contenuto di 1 bicchiere di acqua e 50 ml per una lattina da kg 1,2
 pari al contenuto di una tazzina da caffè  ).  
- L’ElastiK si applica con pennello , rullo o a spruzzo con idonea apparecchiatura Airless .

         
              

 
             

                  
        

          

- L’ElastiK si applica con pennello , rullo o a spruzzo con idonea apparecchiatura Airless ( Tipo 
Pompa Idraulica HTP 21000 INOX Monofase della Ditta TAIVER S.r.l. Tel. 039.5968280 o similari )
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Armatura. 
Scegliete quella che ritenete più idonea al Vostro utilizzo fra quelle sotto descritte. 
Ognuna di queste Armature è stata testata ed approvata ( non conosciamo i risultati di lavori eseguiti con 
Armature diverse da quelle da noi proposte ). 
- Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m 2.
Il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .

         
                  

         
                
               

        
    È  suffi       asciughi  per almeno  24 - 48 ore  per  avere  una  buona resistenza alla pioggia.
                      

              
                     

               
     
                  

             
              

             
                    
                           

                                
                         
            
               

  4   Le armature di rinforzo dell’ElastiK
Per garantire una lunga durata del lavoro eseguito l’ElastiK deve essere sempre rinforzato con idonea
Armatura. 
Scegliete quella che ritenete più idonea al Vostro utilizzo fra quelle sotto descritte. 
Ognuna di queste Armature è stata testata ed approvata ( non conosciamo i risultati di lavori eseguiti con 
Armature diverse da quelle da noi proposte ). 
- Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2.

               
              

              

               
               
             

   

        

      

        
          

            

           

          

Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  
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Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

              
                 

              
                  

                   
               

                
               

                
                 

             
                   

          

            
                  

                  
           

              
                                     

                 
         

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m  50cm  25cm e per il
                 

            
            

       
            

         
                  

      
                 

                 

Il S t  A tif  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“                 

Il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza

Incollare con ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare, 
quindi verniciare con la prima mano di ElastiK il Supporto Antifessura fino a completa 

saturazione del suo spessore e dopo almeno 24 ore dare la seconda mano 
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Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

Il upporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .
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Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza

Incollare con ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare, 
quindi verniciare con la prima mano di ElastiK il Supporto Antifessura fino a completa 

saturazione del suo spessore e dopo almeno 24 ore dare la seconda mano 
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Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

Il upporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .
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Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza

Incollare con ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare, 
quindi verniciare con la prima mano di ElastiK il Supporto Antifessura fino a completa 

saturazione del suo spessore e dopo almeno 24 ore dare la seconda mano 
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Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

Il upporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .
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Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza

Incollare con ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare, 
quindi verniciare con la prima mano di ElastiK il Supporto Antifessura fino a completa 

saturazione del suo spessore e dopo almeno 24 ore dare la seconda mano 
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Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

              ,  ,    
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

Il upporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .
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Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza

Incollare con ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare, 
quindi verniciare con la prima mano di ElastiK il Supporto Antifessura fino a completa 

saturazione del suo spessore e dopo almeno 24 ore dare la seconda mano 

ELASTIK 26pg 01_06_2010_ELASTIK Impaginato  10/06/10  12:17  Pagina 21

Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

Nella riparazione delle Guaine Bituminose il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 25cm e lunghezza 
50m è indispensabile per rinforzare l’ElastiK nel ripristino delle saldature fra i diversi teli di guaina.

Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza 

 Incollare con l’ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare , quindi verniciare
con l’ElastiK fi no a completa saturazione dello spessore del tessuto non tessuto di poliestere .

- Su solette cementizie nuove ....................... consumo totale 1,5 - 2 kg/m2 + Supporto Antifessura
Per prima cosa dobbiamo effettuare il collegamento fra la soletta orizzontale e le superfi ci verticali come 
muretti perimetrali, camini, lucernari, pilastri ecc. ecc. Per effettuare questa operazione si deve incollare 
con l’ ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2 usando il rotolo in 
altezza 25cm dove metà verrà incollato in orizzontale e metà verrà incollato in verticale  ( in alternativa si 
può usare l’Edilband che è un prodotto più costoso ma più adatto a questo utilizzo ).
Effettuato il collegamento fra la superfi cie orizzontale e quelle verticali bisogna incollare sulla soletta con 
circa 0,500 kg/m2 di ElastiK il Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2

usando il rotolo di 1m di altezza  sormontando i teli uno sull’altro per circa 10cm .
Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK a
completa saturazione del suo spessore  con un consumo di circa 1,5 kg/m2. 
L’ElastiK può essere colorato come descritto al punto    7   La verniciatura estetica dell’ElastiK  .

  6   Le applicazioni ed i consumi 

  5   La procedura per incollare le armature dell’ ElastiK
Per incollare con l’ElastiK lo Skudo TNT 250 , il Supporto Antifessura o l’Edilband  , non bisogna 
applicare prima l’ElastiK sulla superfi cie e dopo qualche minuto stendere il telo di armatura  ( l’ElastiK 
si asciugherebbe subito e non incollerebbe bene l’Armatura ) ma bisogna :
 -  Appoggiare il rotolo di Armatura  sulla superfi cie da trattare 
 -  Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa in ragione di circa 0,500 kg/m2                  
e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Armatura  schiacciandolo con i piedi o con il
pennello per favorire la penetrazione dell’ ElastiK nel tessuto .

              ,  ,    
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

- Skudo TNT 250 tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m2

Consigliato per rinforzare l’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK quando questa va ricoperta con 
un pavimento o un massetto cementizio . 
Questa armatura si usa anche nell’ElastiK System per poter incollare le piastrelle sull’impermeabilizza-
zione di BALCONI o TERRAZZE realizzata con l’ElastiK . 
Lo Skudo TNT 250  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 1m di altezza . 

- Edilband nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfi ci orizzontali e quelle 
verticali nell’ElastiK System . L’Edilband  è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e 10cm di altezza.

Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50m di lunghezza e altezza 1m , 50cm , 25cm e per il
“ fai da te ” è disponibile in rotoli da 10m di lunghezza e altezza 25cm.  

Il upporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .
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Tipico esempio di riparazione di saldatura di testa fra due teli di Guaina bituminosa
eseguito con ElastiK e Supporto Antifessura in rotoli da 25cm di altezza

Incollare con ElastiK il Supporto Antifessura nel centro della saldatura da riparare, 
quindi verniciare con la prima mano di ElastiK il Supporto Antifessura fino a completa 

saturazione del suo spessore e dopo almeno 24 ore dare la seconda mano 
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1   Le condizioni atmosferiche ottimali per l’applicazione dell’ElastiK
- L’ElastiK è un prodotto che nella sua formula contiene acqua, quindi è sensibile al gelo e alla 
 pioggia fi nché l’acqua non è evaporata . 
- L’applicazione di ElastiK deve essere effettuata con una temperatura, anche notturna, di almeno + 5 °C.
- Prima di iniziare l’applicazione è importantissimo verifi care le condizioni atmosferiche per evitare che 
 possa piovere sul prodotto appena applicato . 
    È  suffi ciente  che  l’ElastiK  asciughi  per almeno  24 - 48 ore  per  avere  una  buona resistenza alla pioggia.
      Nel caso che piova sul prodotto appena applicato, l’ElastiK  si scioglierà e il lavoro andrà rifatto.

La durata di un’impermeabilizzazione realizzata con ElastiK

È garantita per almeno 10 anni se l’ ElastiK viene correttamente applicato e rinforzato con i nostri
tessuti non tessuti di poliestere come spiegato al punto 4 di questo pieghevole.

ElastiK
Nel caso in cui le istruzioni sotto riportate non fossero suffi cientemente chiare si consiglia, 
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO,  (a lavoro già eseguito non possiamo correggere errori di 
posa), di interpellare il nostro uffi cio tecnico tel. 02.98280912 per i chiarimenti necessari.

L’impermeabilizzante Universale per l’Edilizia

  2   La pulizia e le condizioni delle superfi ci da trattare
- L’ElastiK è una vernice e , come tutte le vernici , va applicato su superfi ci pulite , esenti da polvere,
 parti friabili e non aderenti, è quindi molto importante effettuare una perfetta pulizia del supporto
 che si deve rivestire .
- Le superfi ci da trattare possono essere umide o leggermente bagnate ma devono essere prive di  
 pozzanghere e ristagni di acqua che andrebbero a diluire il prodotto . 

  3   La diluizione del prodotto e gli attrezzi per l’applicazione 
-     L’ElastiK va sempre miscelato molto bene prima dell’uso .
-     L’ElastiK è un prodotto abbastanza denso che si fl uidifi ca con una semplice miscelazione manuale.
- Per agevolarne l’applicazione si consiglia di effettuare sempre una diluizione con il 5% di acqua            
 ( 1,5 litri per una latta da kg 30 , 1 litro per una latta da kg 20 , mezzo litro per una latta da kg 10 ,    
 250 ml per una latta da kg 5 pari al contenuto di 1 bicchiere di acqua e 50 ml per una lattina da kg 1,2
 pari al contenuto di una tazzina da caffè  ).  
- L’ElastiK si applica con pennello , rullo o a spruzzo con idonea apparecchiatura Airless .

  4   Le armature di rinforzo dell’ElastiK
Per garantire una lunga durata del lavoro eseguito l’ElastiK deve essere sempre rinforzato con idonea
Armatura. 
Scegliete quella che ritenete più idonea al Vostro utilizzo fra quelle sotto descritte. 
Ognuna di queste Armature è stata testata ed approvata ( non conosciamo i risultati di lavori eseguiti con 
Armature diverse da quelle da noi proposte ). 
- Supporto Antifessura tessuto non tessuto in poliestere da 100 g/m2.
Il Supporto Antifessura in rotoli di altezza 1m e lunghezza 50m è l’ideale per rinforzare le impermeabi-
lizzazioni a vista realizzate con  l’ElastiK .
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Garantito 10 anni
La durata di un’impermeabilizzazione realizzata con l’ElastiK è garantita per
almeno 10 anni se l’ElastiK viene correttamente applicato e rinforzato con i

nostri tessuti non tessuti di poliestere come spiegato al punto 4 di questo 
pieghevole.

Per ricevere ulteriori informazioni tecniche potete telefonare allo 02.98280912

Per impermeabilizzare il NUOVO e riparare il VECCHIO

Dopo almeno 24 ore sul Supporto Antifessura si stenderà con pennello o rullo una mano di ElastiK e
dopo almeno 24 - 48 ore si darà la seconda mano con un consumo totale di circa 1,5 kg/m2.

è completamente evaporata .
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12cm
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Garanzia 10 anni
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Για να ανανεώσετε παλιές ασφαλτικές μεμβράνες (ή για να υγρομονώσετε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα) με το ElastiK και το Supporto Antifessura (150 gr/m² πολυεστερικό μη υφαντό ύφασμα)

Επιδιόρθωση ραφής μεταξύ ασφαλτικών μεμβρανών με ElastiK και 
Supporto Antifessura 150 gr/m² (πολυεστερικό μη υφαντό ύφασμα)

Απλώνουμε ElastiK με Supporto Antifessura 
(πολυεστερικό μη υφαντό ύφασμα 150 gr/m²)

Ένα τυπικό παράδειγμα ρωγμής σε ένωση ασφαλτοπάνων προς επιδιόρθωση με ElastiK και
Supporto Antifessura 150 gr/m² (πολυεστερικό μη υφαντό ύφασμα)

Αλληλοκαλύπτουμε τις λωρίδες του υφάσματος  
κατά 10 cm τουλάχιστον

Αφ’ότου περάσουν 24 ώρες μπορεί να εφαρμοστεί η πρώτη στρώση ElastiK και 24 ώρες μετά μπορεί να 
εφαρμοστεί και η δεύτερη στρώση ElastiK

Πιέζουμε καλά το ύφασμα με τα πόδια, τα χέρια, 
ή και με το ρολό.

Τοποθετούμε το Supporto Antifessura 
σε ολόκληρη την επιφάνεια

Ελληνικά

Γενικές οδηγίες εφαρμογής του ElastiK
 Είναι πολύ σημαντικό πριν την εφαρμογή του ElastiK να καθαρίζονται πολύ καλά οι επιφάνειες, εάν είναι δυνατό χρησιμοποιείστε 
πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, μόνο με κρύο νερό.

 Όταν ο καιρός είναι καλός και δεν προβλέπεται βροχή, τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες, και η ελάχιστη θερμοκρασία 
τη νύκτα είναι +5°C, εφαρμόζεται το Supporto Antifessura , πολυεστερικό μη υφαντό  ύφασμα (150gr/m²) νωρίς το πρωί με 
περίπου 500gr/m² ElastiK και αλληλοεπικάλυψη των λωριδών του υφάσματος κατά 10cm.

 Τουλάχιστον 24ώρες μετά (ή παραπάνω) μπορείς να προσθέσεις την πρώτη στρώση ElastiK με βούρτσα, ρολό ή με πιστόλα 
ψεκασμού χωρίς αέρα. 24 ώρες (ή παραπάνω) μετά την πρώτη στρώση, μπορείς να εφαρμόσεις το δεύτερο χέρι ElastiK με 
συνολική κατανάλωση 1,5kg/m².

 Η συνολική κατανάλωση του ElastiK για τη συγκόλληση του μη υφαντού υφάσματος και τις δύο στρώσεις του ElastiK 
είναι 2kg/m².

 Για να εφαρμόζεται ευκολότερα το ElastiK, προτείνουμε αραίωση με 5% νερό (1λίτρο για τον κάδο των 20kg).
 Η υγρομόνωση αυτή μπορεί να μείνει όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω χωρίς οποιαδήποτε προστασία, αφού το ElastiK είναι 
πιστοποιημένο για την αντοχή του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση. Εάν επιθυμείτε να το χρωματίσετε για να μειώσετε 
την απορρόφηση θερμότητας λόγω του μαύρου χρώματος και να επωφελείστε από την 10χρονη εγγύηση, προτείνουμε να 
χρωματίσετε με τους πιο κάτω τρόπους:
1) Μετά από τουλάχιστον 20-30 ημέρες από τη δεύτερη στρώση του ElastiK, εφαρμόστε ένα χέρι από την αλουμινομπογιά μας  
 βάσεως διαλύτη Allumisol, με το ρολό με μέγιστη κατανάλωση 200 gr/m².
2) Μετά από 2-3 ημέρες, εφαρμόστε ένα χέρι από την συνθετική μπογιά βάσεως νερού(όχι ακρυλική) κόκκινη ή γκρίζα Colorbit  
 με βούρτσα ή ρολό, με κατανάλωση 250gr/m².

Αυτές οι εργασίες πρέπει να ξαναγίνονται κάθε 4-5 χρόνια .
 Αυτοί οι τύποι υγρομόνωσης επωφελούνται από την 10χρονη εγγύηση.

L’ElastiK
è certificato
Το ElastiK είναι 
πιστοποιημένο

10-χρόνια εγγύηση

καλύπτετα
ι από ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν και τις εφαρμογές του, παρακαλώ όπως 
συμβουλευτείτε το 28σέλιδο διαφημιστικό φυλλάδιο ή τηλεφωνείστε στο 26-951204

Ασφαλτική ελαστομερής μεμβράνη βάσεως νερού

Ένα υγρομονωτικό υλικό ευρείας χρήσης για όλων των ειδών τις κατασκευές
Για υγρομόνωση των ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ και επιδιόρθωση των ΠΑΛΙΩΝ



Προσθέτουμε το ύφασμα (50 cm, 150 gr/m² ) στις ενώσεις των μεταλλικών πάνελ 
και πάνω από τις τρύπες

Καλύπτουμε εντελώς το ύφασμα με μια στρώση ElastiK 
Προσθέτουμε το δεύτερο χέρι μετά από 24 ώρες

Χρησιμοποιούμε το ElastiK και το Supporto Antifessura (150 gr/m² πολυεστερικό μη υφαντό ύφασμα
σε ρολό πλάτους 25cm) το οποίο τοποθετούμε κεντρικά πάνω από τη ρωγμή.

Πως φαίνεται η μεταλλική οροφή μετά από δύο  
στρώσεις ElastiK (1 kg/m²).

Πως φαίνεται η μεταλλική οροφή μετά από εφαρμογή  
μιας στρώσης Allumisol (200 gr/m²)

Επιδιορθώνοντας παλιές μεταλλικές επιφάνειες
(Παράδειγμα ολικής επιδιόρθωσης παλιάς μεταλλικής επιφάνειας με σκουριά και διείσδυση υγρασίας)

Κατάσταση οροφής ( 7,000 m² περίπου)
πριν την επιδιόρθωση

Καθαρισμός επιφάνειας με πλυστικό μηχάνημα υψηλής
πιέσεως για να απομακρυνθεί η σκουριά και οι ακαθαρσίες


