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Descrizione Performance

Campi di applicazione
ripristino di vecchi manti bituminosi

Posa in opera
Resa: 2,5-3 Kg/m2 

POLYstik
POLYSTIK  è una membrana bitume polimero allo stato 
liquido, monocomponente a base acqua, caratterizzata da 
un’ottima adesione a vari tipi di supporto,buona resistenza 
ai ristagni d’acqua ed un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi U.V.

 ✓Elevata resistenza ai raggi U.V.
 ✓Resistente all'acqua stagnante
 ✓Resistente alle basse (-20°C) e alte (+150°C)              

    temperature
 ✓Prodotto non nocivo, a base acqua
 ✓Resistente all'acqua stagnante

può essere utilizzata in sistemi impermeabilizzanti completi 
nei quali è possibile coniugare un impermeabilizzante ad 
alto contenuto di emulsioni bituminose con tessuti e 
finiture speciali tali da ottenere interventi sicuri con un 
ottimo rapporto costo-prestazione

È indicata per impermeabilizzare e proteggere, sia in 
verticale che in orizzontale, superfici cementizie, coperture 
metalliche,intonaci, cartongesso, pavimentazioni in 
ceramica, tetti in legno,balconi, terrazze, fondazioni, vasi, 
fioriere e tutte le coperture a forma complessa nelle quali 
risulta difficile l'applicazione di membrane prefabbricate.

È occasionalmente pedonabile (non per traffico continuo) 
ed ha una buona resistenza ai ristagni d’acqua. Ottimo 
utilizzo nei casi in cui risulti difficile l’applicazione a fiamma 
di membrane bituminose prefabbricate.    

La posa può essere effettuata a pennello, spatola, 
spazzolone o rullo. Deve avvenire su supporti puliti 
ed asciutti anche in profondità. Il massetto non deve 
contenere più di 3% di umidità residua. In caso 
contrario si consiglia l’applicazione di uno strato di 
SIRECEM BARRIER con funzione di freno al vapore. 
Per superfici porose e/o polverose e su superfici 
ardesiate stendere precedentemente uno strato di 
SIRESEAL AQUA PRIMER (primer a base acqua, 
consumo 0,200 Kg/m2). 

impermeabilizzare sostituendo in ogni applicazione 
le migliori guaine bituminose in rotoli ,proteggere e 
sigillare tutte le superfici metalliche ,incollare ogni 
tipo di pannello isolante su calcestruzzo o superfici 
traspiranti che lascino passare l’ossigeno ,riparare 
tutte le impermeabilizzazioni deteriorate.
• impermeabilizzazione di terrazze in calcestruzzo 
sia nuove che vecchie, di muri di fondazione contro 
terra e di superfici dalla geometria irregolare.
• protezione antiruggine ed impermeabile di nuove 
o vecchie lamiere metalliche, canali di gronda , 
cisterne di stoccaggio interrate od esterne e di tutte 
le strutture in metallo che devono essere protette 
dagli agenti atmosferici.
• sigillatura impermeabile fra metallo – metallo , 
metallo – cemento , metallo – vetro , cemento – 
cemento , bitume – cemento ecc. ecc.
• incollaggio impermeabile e resistente alle alte e 
basse temperature di tutti i tipi di pannelli isolanti su 
calcestruzzi , intonaci , superfici traspiranti o che 
comunque lascino passare il vapore d’acqua che 
permette l’essiccazione del collante.
• riparazione di vecchie membrane bituminose.

Si consiglia di stendere il prodotto in più strati fino al
raggiungimento di circa 2,5/3 Kg/m² (ottenibile con
l'applicazione di circa due/tre strati con armatura 
interposta)
Nell’applicazione tra il primo ed il secondo strato 
introdurre la posa di un tessuto in poliestere 
rinforzato SIRESEAL FABRIC, al fine di migliorare le 
caratteristiche meccaniche generali del manto 
impermeabilizzante. 
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Caratteristiche chimico-fisiche

Confezioni e stoccaggio

POLYSTIK

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C considerare sempre sia la temperatura 
ambientale che quella del sottofondo. Per posa all’esterno non applicare mai con nebbia persistente o in imminente 
pericolo di pioggia che potrebbe
dilavare il prodotto ed accertarsi che tali situazioni climatiche siano garantite anche nelle 72 ore successive 
all'applicazione.
Controllare la possibilità di formazione di condense superficiali (punto di rugiada) che potrebbero inficiare le 
caratteristiche del prodotto. La verifica deve essere eseguita anche prima dell’applicazione del secondo strato.
POLYSTIK è un prodotto monocomponente pronto all’uso. Pertanto si raccomanda di non diluire. Prima 
dell’applicazione agitare piano solo se necessario.
Non applicare su membrane bituminose di recente applicazione in quanto la migrazione delle sostanze leggere della 
mescola bituminosa può causare il distacco della vernice. Sulle guaine lisce ossidate ma in buono stato o in presenza di 
residui di vecchie pitturazioni è consigliato pulire preventivamente la superficie con idropulitrice. Sulle guaine 
ammalorate e particolarmente deteriorate rivolgersi al nostro ufficio tecnico chiedendo supporto. La superficie deve 
avere una pendenza minima del 3%. In estate, a massimo irraggiamento, si consiglia di stendere più strati a basso 
spessore per evitare un’essicazione anomala del prodotto.

Secchi da 1, 5 e 20 Kg.
Immagazzinare in ambienti coperti ove la temperatura non sia inferiore a + 5 °C e non superiore a + 35°C.
TEME IL GELO. Si consiglia l’utilizzo entro un anno dall’acquisto

I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. SARA Srl si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Per un corretto uso dei nostri prodotti consultare i capitolati tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il 
nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le 
caratteristiche e l’utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non 
soggetti al nostro controllo, l’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
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