
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
Rivestimento elastomerico protettivo impermeabilizzante idrorepellente per uso esterno con barriera fisica 

contro la formazione delle muffe e delle alghe. A base di resine acriliche elastomeriche in dispersione 

acquosa cariche armanti lamellari, pigmenti inorganici selezionati resistenti ai raggi U.V. e quarzi 

micronizzati. Ottima copertura, resistenza ai lavaggi e alle condizioni climatiche ed ambientali più avverse, 

elevata elasticità e impermeabilità. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 
E’ consigliato per coperture in cemento, cemento amianto, laterizi, per la protezione e impermeabilizzazione 

di tetti e guaine bituminose dove non c’è ristagno di acqua. Il nostro prodotto è certificato per l’U.S.L. dai 

laboratori GFC CHIMICA S.r.l  di Ferrara per l’incapsulamento del cemento amianto, il certificato è 

disponibile su richiesta. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Pulire le superfici da polvere o residui mediante spazzolatura o lavaggio con idropulitrice. Su eternit dove è 

facile la presenza eliminare le alghe con gli appositi prodotti. E’ necessario che le superfici siano 

perfettamente asciutte, i sottofondi cementizi devono essere induriti (circa 28 giorni), le 

impermeabilizzazioni devono avere almeno un anno. Applicare una mano di fissativo al solvente 

ANCORVEL pronto all’uso su superfici cementizie, usare un primer a base di bitume per le guaine 

bituminose, seguire le indicazioni delle relative schede tecniche. 

 

INDICAZIONI D’USO: 
Il prodotto non va assolutamente diluito, agitare bene prima dell’uso. Applicare due mani con un intervallo di 

12h. Per non compromettere le prestazioni del prodotto attenersi al consumo indicato, attendere 24h di 

essiccazione dopo qualsiasi prodotto di pretrattamento. Non applicare su superfici piane con ristagno 

d’acqua. 

 

RESA: 
Per il corretto uso di questo prodotto la resa media non può essere inferiore a 2 m²/lt = 0,6 kg/m² su guaine 

bituminose. 

Il consumo per incapsulare il cemento amianto con certificazione di TIPO “A”, è pari a 1 kg/m², che 

equivale a circa 5-6 mani di ROM-GUM GUAINA, applicando le prime 3 mani in tinta diversa 

rispetto alle ultime 3 mani. 

Il consumo per incapsulare il cemento amianto con certificazione di TIPO “B”, è pari a 0,750 kg/m², 

che equivale a circa 4 mani di ROM-GUM GUAINA, applicando le prime 2 mani in tinta diversa 

rispetto alle ultime 2. 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello o rullo. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: pasta densa 

Pigmenti: inorganici 

Aspetto del film asciutto: satinato 

Legante: acrilica modificata 

Solidi in peso: 64%  1 

Solvente: acqua 

Peso specifico: 1,25 

Fuori polvere: 4-5 h 

Sovraverniciabile: 12 h 
 

CONFEZIONI: 

Latte in plastica da LT 12,5-5-2,5 
 

COLORI: 

Bianco, grigio, rosso ossido e verde cromo, pronti a magazzino. 
 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

Rivestimento elastomerico impermeabilizzante per superfici piane ROM-GUM GUAINA. 

Preparare i supporti pulendoli con cura da polvere, parti friabili e in via di distacco mediante 

spazzolatura o lavandoli con idropulitrice. Su eternit dove è facile la presenza eliminare le alghe. 

E’ necessario che le superfici siano perfettamente asciutte, i sottofondi cementiti devono essere 

completamente induriti (almeno 28 giorni), le impermeabilizzazioni devono avere almeno un anno. 

Applicare una mano di fissativo al solvente ANCORVEL pronto all’uso su superfici cementizie, 

usare un primer a base di bitume per le guaine bituminose, seguire le indicazioni delle relative 

schede tecniche. Applicare 2 mani di ROM-GUM GUAINA non diluito a pennello o rullo dopo 

24h dai prodotti di imprimitura, attendere 24h tra una mano e l’altra, il consumo non deve essere 

inferiore a 2 m²/lt. Per l’incapsulamento dell’eternit con certificazione di TIPO “A” il consumo deve 

essere pari a 1 kg/m², che equivale a circa 5-6 mani di ROM-GUM GUAINA, applicando le prime 3 mani in 

tinta diversa rispetto alle ultime 3 mani. Il consumo per incapsulare il cemento amianto con certificazione di 

TIPO “B” deve essere pari a 0,750 kg/m², che equivale a circa 4 mani di ROM-GUM GUAINA, applicando 

le prime 2 mani in tinta diversa rispetto alle ultime 2. 

Evitare l’applicazione con tempo piovoso, con temperature inferiori a +5ºC e umidità relativa 

superiore al 80%. 

 
Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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