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SIRELASTIC-CEM

GUAINA ELASTICA CEMENTIZIA 2K

PRODOTTO

CAMPI DI IMPIEGO

VANTAGGI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVERTENZE

Guaina cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione e la protezione anticarbonatazione di balconi, terrazzi, 
bagni, piscine e superfici in cls. 

• Impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo per il contenimento delle acque.
• Impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze,piscine, ecc. prima della posa di rivestimenti ceramici.
• Impermeabilizzazione di superfici in cartongesso, intonaci o cementizi, blocchi di cemento alleggerito, multistrato marino.
• Rasatura elastica di strutture in calcestruzzo con sezioni sottili anche soggette a piccole deformazioni sotto carico (es.pannelli 
prefabbricati).
• Protezione di intonaci o calcestruzzi che presentano delle fessurazioni causate da fenomeni di ritiro, contro la
penetrazione dell’acqua e degli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera.
• Protezione dalla penetrazione dell’anidride carbonica,di pile ed impalcati in calcestruzzo, di viadotti stradali e
ferroviari e di strutture che presentano uno spessore di copriferro inadeguato.
• Protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire a contatto con l’acqua di mare, i sali disgelanti come il cloruro di sodio 
e di calcio ed i sali solfatici.

• Flessibilità anche a bassissime temperature (-20°C).
• Protegge le superfici in calcestruzzo dalla penetrazione della CO₂ (carbonatazione) .
• Resistente ai raggi UV.
• Nei confronti delle aggressioni da cloruri, 2,5 mm di SIRELASTIC-CEM equivalgono a 30 mm di copriferro (rapporto a/c 0,45).
• Applicabile anche su rivestimenti esistenti.
• Compatibile con rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali.

SIRELASTIC-CEM è una malta bicomponente a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e 
polimeri sintetici in dispersione acquosa Miscelando i due componenti si ottiene un impasto scorrevole facilmente applicabile 
anche in verticale fino a 2 mm di spessore in una sola mano.
Grazie all’elevato contenuto di resine sintetiche e alla loro qualità, lo strato indurito di SIRELASTIC-CEM si mantiene stabilmente 
elastico in tutte le condizioni ambientali e non subisce l’aggressione chimica di sali disgelanti, solfati, cloruri e anidride carbonica.
L’adesione di SIRELASTIC-CEM, inoltre, è eccellente su tutte le superfici in calcestruzzo, muratura, ceramica e marmo, purché 
solide ed adeguatamente pulite. Queste proprietà, insieme alla resistenza all’effetto degradante dei raggi U.V., propria di questo 
prodotto, fanno sì che le strutture, protette ed impermeabilizzate con SIRELASTIC-CEM,anche se poste in climi particolarmente 
rigidi, oppure in zone costiere ricche di salsedine o in aree industriali, dove l’aria è particolarmente inquinata, siano durevoli.
SIRELASTIC-CEM risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture 
in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi generali per l’uso dei prodotti e 
sistemi”) e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C) secondo i principi PI, MC e IR (“Sistemi di protezione della 
superficie di calcestruzzo”).

• Non utilizzare SIRELASTIC-CEM per rivestimenti di spessore elevato (maggiori di 2 mm per mano).
• Non applicare SIRELASTIC-CEM con temperatura inferiore a +8°C.
• Non aggiungere a SIRELASTIC-CEM cemento,inerti o acqua.
• Non applicare su sottofondi alleggeriti.
• Non applicare su supporti cementizi non adeguatamente stagionati.
• Proteggere dalla pioggia o da venute d’acqua accidentali nelle prime 24 ore dalla posa.
• Non usare SIRELASTIC-CEM a vista in piscina.
• Nella stagione calda è opportuno non esporre, prima dell’utilizzo, il materiale al sole (polvere e liquido).
• Dopo l’applicazione, in condizioni di clima particolarmente secco, caldo o ventilato è consigliabile proteggere la superficie 
dall’evaporazione rapida con teli.



SIRELASTIC-CEM

CONSUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITA' DI APPLICAZIONE

CONFEZIONI

MAGAZZINAGGIO
SIRELASTIC-CEM componente A, conservato negli imballi originali in luogo asciutto, ha un tempo di conservazione di 12 mesi

RESPONSABILITA' TECNICHE

marchi di sara srl

Applicazione manuale: circa 1,7 kg/m² per mm di spessore.
Applicazione a spruzzo con intonacatrice: circa 2,2 kg/m² per mm di spessore.
N.B.: i consumi indicati sono relativi all’applicazione di un film continuo su una superficie piana e aumentano nel caso in cui il 
sottofondo sia irregolare

PREPARAZIONE del supporto
• Verificare che le superfici da trattare siano pulite, coerenti, umide (U.R. ≈ 6%) e prive di fessurazioni o risalite di 
umidità.
• Eliminare le cause della eventuale presenza d’acqua e riparare le parti degradate con malta da riparazione 
strutturale 
• Applicare idonee bandelle adesive di ≈10 cm su tutti gli angoli a parete e pavimento, punti tecnici e giunti di 
dilatazione.
APPLICAZIONE a spatola con rete
• Impastare un sacco di SIRELASTIC-EM Componente A con il solo contenuto della lattina Componente B (rapporto 
3:1), a mano o con mescolatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e plastico quindi 
applicare con spatola metallica.
• Stendere un 1° strato di 1-2 mm di prodotto nel quale affogare la rete TNT SIRESEAL FABRIC e dopo 4-5 h, ad 
indurimento avvenuto, stendere il 2° strato.
APPLICAZIONE rullo-pennello
• Impastare un sacco di Componente A (24 kg) con circa 12,0 Kg di Componente B. 

Componente A: Sacchi cartenati da kg 24 su pallet da kg 960.
Componente B:Taniche da kg 8,0 su pallet da kg 320.

Le indicazioni qui sopra riportate rappresentano il meglio delle nostre attuali esperienze che tuttavia dovranno essere confermate dalle applicazioni pratiche. Chi 
intende applicare il prodotto deve stabilirne la compatibilità con l’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo. I valori riportati nei dati 
tecnici provengono da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero essere notevolmente modificati dalle condizioni di messa in opera. 

 

ITALY 
Z.I. FONDO VALLE SINELLO 

66052 GISSI – CH 
PH  +39 0873941332 

FAX + 39 0873 941333 
info@sirevernici.it  
www.sirevernici.it  

 


	Foglio1
	Foglio2

