
scheda tecnica POLY-ACRY002

SIREGUM
MEMBRANA ACRIL-POLIURETANICA ULTRA ELASTICA

MONOCOMPONENTE 

base acqua

DESCRIZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE

CONSUMO COLORE
bianco - grigio

CONFEZIONI
Latta da Kg. 1 – 4 – 25 

DATI TECNICI

PROPIETA' RISULTATI METODO

Allungamento alla rottura a + 20°C > 500 % ASTM D 412

Resistenza alla trazione ASTM D 412

Permeabilità al vapore acqueo ISO 9932:91

Resistenza alla pressione dell'acqua Nessuna perdita (colonna d'acqua di 1m, 24 ore) DIN EN 1928

Adesione al calcestruzzo ASTM D 903

60 ASTM D 2240

Tempo aperto 6 ore

Leggero traffico 18 ore

Indurimento finale 7 giorni

APPLICAZIONE

revisione 11/2018

Guaina liquida impermeabilizzante acril-poliuretanica elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità, impermeabilità e buona 
pedonabilità. Garantisce un ottimo potere coprente ed impermeabilizzante oltreché un'elevata  adesione su intonaci,  cemento, 
coperture bituminose, mattoni cementizi, ecc., previa applicazione di Primer idoneo.

Impermeabilizza superfici murarie e pavimentazioni sia rifinite che grezze. Si usa su mattoni, calcestruzzo, intonaci, terrazze grezze o 
pavimentate, cemento, calce,coperture di capannoni, lamiera zincata, fibrocemento e simili. Viene anche utilizzato come 
impermeabilizzante prima della posa di pavimenti e rivestimenti, o per impermeabilizzare muri di fondazione controterra, fioriere, 
canali di gronda e tutte le superfici aventi geometrie irregolari. Le superfici da trattare potranno essere sia orizzontali che verticali. 

1-1,5 kg/m² in due o tre mani
Questo consumo è basato sull'applicazione a rullo su una superficie liscia 
in condizioni ottimali.

> 1,5 N/mm² (rottura del cls) 

> 15 gr/m²/al giorno 

>1,2 N/mm2 

Durezza (Shore A Scale)

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Un'attenta preparazione del supporto è essenziale per un ottimale e duraturo risultato. 
La superficie dev'essere pulita, asciutta e sana, priva di qualsiasi contaminazione che possa pregiudicare l'adesione della membrana. 
L'umidità residua massima non deve superare l'8%. La resistenza a compressione del substrato dev'essere almeno di 25 MPa mentre la 
resistenza a trazione di almeno 1,5 MPa. Le nuove strutture in cemento devono asciugare per almeno 28 giorni. Un rivestimento 
vecchio,sporco, impregnato di oli e grassi o di sostanze organiche dev'essere pulito per bene mediante idonee macchine scarificatrici. 
Eventuali irregolarità devono essere lisciate. Tutta la sporcizia dev'essere rimossa. 
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APPLICAZIONE

PRIMING 

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

IMBALLAGGIO MISURE DI SICUREZZA  

RIPARATURA DI GIUTNI E CREPE
Un'attenta sigillatura delle crepe e dei giunti prima dell'applicazione è estremamente importante per un ottimale e duraturo risultato. 
L'attenta sigillatura crepe esistenti e giunti prima dell'applicazione è estremamente importante per il risultato d'impermeabilizzazione 
duratura

  Pulire le crepe dal cemento e i giunti dalla polvere, togliere i residui e le eventuali contaminazioni,riempire tutte le fessure e i giunti 
con il sigillantes u-seal 907, quindi applicare uno strato di SIREGUM di 20 cm centrata su tutte le crepe, mentre è ancora fresco applicare 
una striscia di tessuto SIRESEAL FABRIC, premerlo per affogarlo. Poi saturare il tessuto con sufficiente SIREGUM finche non è 
completamente coperto.

Su supporti assorbenti come calcestruzzo, massetti cementizi, malta, legno, applicare il SIREGUM diluito con 10-20% con acqua pulita. 
Per superfici non assorbenti o esigenti, applicare il primer SIRESEAL 710 . Attendere la stagionatura dello stesso. 

Agitare bene prima dell'uso. Una volta preparata la superficie, stendere a rullo o pennello fino a quando tutta la superficie non è 
coperta. E' possibile utilizzare l'airless, consentendo un notevole risparmio di manodopera. Dopo 6-24 ore applicare un'altro strato di 
SIREGUM. Per le applicazioni più complesse e  per avere risultati migliori, applicare un terzo strato di SIREGUM.
Rinforzare sempre con il tessuto SIRESEAL FABRIC nelle zone critiche, come collegamenti parete-pavimento,attraversamento di 
tubazioni, camini ecc. Per farlo applicare sul SIRETHAN ancora fresco una striscia tagliata correttamente di SIRESEAL FABRIC, premendo 
per immergerlo e saturare nuovamente con sufficiente SIREGUM. 
ATTENZIONE: non applicare il SIREGUM più di 0,5 mm in unico spessore.
ATTENZIONE: non applicare il SIREGUM con temperature calanti o quando la pioggia o il gelo è imminente per le prossime 48 ore. Per 
ottenere i migliori risultati, la temperatura durante la posa dovrebbe essere tra 5°C e 35°C. Basse temperature ritardano l'asciugatura 
mentre le alte accelerano la polimerizzazione. Umidità relativa può influenzare la finitura finale.
ATTENZIONE: il SIREGUM è scivoloso quando è bagnato. Al fine di evitare la scivolosità si può cospargere di sabbia di quarzo sul 
rivestimento ancora umido per creare una superficie antiscivolo.

Le latte devono essere conservate in un luogo asciutto e freddo per 
massimo 9 mesi. Il materiale deve essere protetto da umidità e luce 
solare diretta. Temperatura di stoccaggio 50-30°C. I prodotti devono
rimanere nei loro contenitori originali non aperti dove è indicato il nome 
dell’azienda produttrice, la destinazione del prodotto,il numero di lotto e 
le etichette con le precauzioni di applicazione

Tenere lontano dai bambini. Non utilizzare contenitori vuoti per 
la conservazione degli alimenti. Vedi le informazioni fornite dal 
produttore. Si prega di studiare la Scheda di sicurezza

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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