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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
poliestere, geotessile non tessuto (60-65 gr/m2 ) 

VANTAGGI
• Semplice applicazione 
• Buona assorbenza e compatibilità con le membrane SIRESEAL 
• stabile ai raggi UV 
• ottima resistenza agli strappi 

USI
è  principalmente  usato  come  tessuto  rinforzante  da  usare  in  combinazione  con  le  membrane  impermeabilizzanti
SIRESEAL. 
Viene utilizzato in combinazione con le membrane impermeabilizzanti SIRESEAL sulla: 
• Intera superficie da impermeabilizzare 
Oppure viene applicato localmente per: 
• Le connessioni parete-pavimento; 
• Le connessioni parete-parete; 
• Vicino a prese, tubi e ciminiere; 
• Vicino lucernai e unità per il condizionamento 
• Vicino a trombe (sifoni) 
• Sugli angoli a 90° 
• All’interno di giunti di dilatazione o crepe. etc 

CONSUMI
Se viene applicato all’intera superficie si deve calcolare un 5-10cm di sovrapposizione tra le strisce. 

METODO APPLICATIVO
RINFORZO DELLA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
Rinforzare  la  membrana  impermeabilizzante  SIRESEAL  con  SIRESEAL  FABRIC  sull’intera  superficie  che  deve  essere
impermeabilizzata  oppure  localmente  sulle  aree  problematiche  come le  connessioni  parete-pavimento,  i  lucernai,  le
ciminiere.  Per  fare  questo  applicare  sulla  membrana  SIRESEAL  ancora  bagnata  un  pezzo  di  SIRESEAL  FABRIC
opportunamente dimensionato, premerlo a fondo fino ad inzupparlo e poi saturare il tutto con abbastanza quantità di
SIRESEAL. 
RIPARAZIONE DI CREPE PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI SIRESEAL 
Pulire le crepe e le incrinature dalla polvere, residui e altre contaminazioni. Poi utilizzare il SIRESEAL 710 o AQUA PRIMER e
lasciare asciugare per 2-3 ore. Riempire poi tutte le crepe con il sigillante U-SEAL 907 e poi applicare uno strato della
membrana  SIRESEAL,  200mm  largo  centrato  sulle  crepe  e  mentre  è  ancora  umido  ricoprire  con  una  striscia
opportunamente tagliata di SIRESEAL FABRIC. Premere per farlo inzuppare, poi saturare il tutto con abbastanza SIRESEAL
finchè il tutto non è interamente coperto. Lasciare asciugare. 
TENUTA STAGNA DEI GIUNTI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI SIRESEAL
Pulire i giunti di dilatazione e i giunti di controllo dalla polvere, residui e altre contaminazioni. Allargare e rendere più
profondi i giunti se necessario. Il giunto dovrebbe avere una profondità di 10-15 mm. Il rapporto larghezza/profondità del
giunto dovrebbe essere almeno di 2:1. Applicare U-SEAL 907 sigillante per giunti sul fondo del giunto. Poi con un pennello
applicare la membrana SIRESEAL  circa 200mm larga centrata sopra e all’interno del giunto. Posizionare SIRESEAL Fabric
sulla membrana bagnata e con un arnese adatto premerlo all’interno del giunto fino a quando non è completamente
impregnato e il giunto completamente coperto all’interno. Poi completare saturando il giunto con sufficiente SIRESEAL.
Infine posizionare un cordone in polietilene di dimensioni adatte all’interno del giunto e premere in profondità . Lo spazio
libero rimanente va riempito con il sigillante U-SEAL 907. Lasciare asciugare. 
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