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BI-ELASTIQUE
GUAINA CEMENTIZIA
IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOMERICA

Il Sistema Evoluto di
Impermeabilizzazione
Totale…..
Guaina liquida bicomponente di tipo innovativo composta da una
resina + una polvere che
miscelate insieme, danno origine ad una pasta
semidensa adesiva ed
elastica applicabile sia
in verticale che su piano
orizzontale come membrana elastica impermeabile.
PERCHÉ
USARE BI-ELASTIQUE

A + B

SUPPORTI ADATTI

superfici cementizie stagionate, calcestruzzo,
cemento alleggerito, gres, ceramica, cotto.

E’ di facile applicazione
applicabile a pennello, rullo,
spatola
2 mm

Si applica anche con basse
temperature
temperatura minima di
applicazione + 3°C

CAMPI D’IMPIEGO

Impermeabilizzazione dei massetti di balconi,
terrazzi, tetti piani, bagni prima della posa dei
pavimenti e rivestimenti ceramici.

Resiste all’aggressione
dei raggi UV
può essere lasciato a vista

Impermeabilizzazione sopra i pavimenti e i
rivestimenti di balconi e terrazzi
(senza piu’ demolire!)
impermeabilizzazione di pareti esterne
cementizie controterra (spinta positiva),
blocchi di cemento alleggerito.
impermeabilizzazione sotto ai pavimenti
sopraelevati esterni.
protezione superficiale del calcestruzzo
a vista dalla carbonatazione e dagli agenti
chimici aggressivi.
protezione a rasare di intonaci microfessurati.

L’Impermeabilizzazione è
GARANTITA con soli 2 mm.
di spessore

290%

E’ elastico allungamento a
rottura 290%
E’ versatile si applica sia su
pavimenti di balconi e terrazzi
esistenti che sui nuovi massetti
prima del pavimento

-15 C°

E’ flessibile alle bassissime
temperature valore di
flessibilità a freddo: –15°C
E’ pedonabile adatto al
traffico pedonale leggero
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PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti da trattare devono essere piani, perfettamente puliti da polvere, tracce di olii disarmanti, vernici, parti incoerenti,
croste ed efflorescenze saline.
Eventualmente riparare le parti più irregolari o degradate con
ARDEATIX FIBRORINFORZATO.
Tutti i supporti cementizi, dovranno avere le giuste pendenze
ed una stagionatura di almeno 30 gg. prima di essere rivestiti
con BI-ÉLASTIQUE.
- IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MASSETTI CON PENDENZA
DEI BALCONI, TERRAZZI, TETTI PIANI, BAGNI PRIMA DELLA
POSA DEI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI.
Applicare lo specifico primer
(vedi capitolo: APPLICAZIONE DEL PRIMER)

2
3

- IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI E TERRAZZI SU PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESISTENTI (ceramica, gres)
1) lavare con acido detergente tamponato tipo PULICEM tutta la
pavimentazione, sciacquare con acqua; se c’è presenza di unto e
grasso lavare con ANTISMOG A + ANTISMOG B.
2) eliminare le piastrelle non aderenti ed il battiscopa, stuccare le
parti mancanti con malta antiritiro tipo ARDEATIX FIBRORINFORZATO.
3) sulle piastrelle ceramiche smaltate sfregare meccanicamente
con carta vetrata a grana grossa per irruvidire la superficie da
trattare.
4) applicare il PRIMER GL (lt. 0,150/mq)
- IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE
CONTROTERRA
Le superfici dovranno essere sane, pulite da polvere, oli e grassi,
e prive di parti degradate od in fase di distacco
Lavare con idrogetto. Eventuali irregolarità (distanziatori, nidi di
ghiaia, zone deteriorate) dovranno essere preventivamente regolarizzate, o riparate con malte della linea ARDEATIX.
I ferri d’armatura esposti dovranno essere trattati con ARDEATIX
REPAIR.
Negli angoli orizzontali e verticali eseguire una sguscia triangolare di raccordo tra le pareti per almeno 10 cm utilizzando malte
fibrorinforzate ad alta resistenza meccanica (ARDEATIX).
Applicare lo specifico primer (vedi capitolo: APPLICAZIONE DEL
PRIMER)
TEMPI DI ATTESA prima di procedere all’applicazione del primer:
7gg per ogni cm. di malta riportata.
I giunti di dilatazione dovranno essere sigillati preventivamente
con ARDEASIL PU.
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APPLICAZIONE DEL PRIMER PER TIPO DI SUPPORTO
Supporti porosi (calcestruzzo ruvido, malta cementizia, cemento)
applicare una mano di PRIMER BE da kg 0,150/mq
Tempi di attesa prima di applicare BI-ELASTIQUE: 2-4 h

IMPERMEABILIZZAZIONE
MASSETTI CON
PENDENZA DI:
Terrazzi, balconi, bagni ,
tetti piani

Supporti non porosi (gres, ceramica, guaina bituminosa)
applicare una mano di PRIMER GL da lt. 0,150/mq
Tempi di attesa prima di applicare BI-ELASTIQUE: 2-4 h
PREPARAZIONE DELLA GUAINA LIQUIDA BICOMPONENTE
1) versare sotto agitazione meccanica il componente B (polvere) nel
secchio contenente il componente A (liquido).
2) mescolare con cura BI-ÉLASTIQUE per qualche minuto fino ad
ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.
3) utilizzare un agitatore meccanico a basso numero di giri per evitare inutili inglobamenti di aria.
4) non è consigliabile impastare manualmente.
APPLICAZIONE DEL BI-ELASTIQUE
1) raccordare superfici orizzontali e verticali stendendo una striscia di
BE-BANDA o GLASSMAT H15 usando come collante una prima mano
di BI-ÉLASTIQUE ; raccordare allo stesso modo i raccordi con gli scarichi, quelli per le soglie e gli spigoli
2) applicare con pennellessa, rullo o a spatola una prima mano di
BI-ÉLASTIQUE su tutta la superficie per un consumo minimo di
kg 0,800/1 per mq.
3) sul prodotto ancora fresco, stendere l’armatura PET o GLASSMAT
su tutta la superficie sormontando i raccordi precedentemente eseguiti.
4) lisciare con il rullo o con la spatola per fare uscire l’eventuale l’aria
inglobata.
5) dopo 24 ore stendere 2 mani di BI-ÉLASTIQUE (a intervalli di 24 ore
l’una dall’altra) fino a totale copertura dell’armatura.
CONSUMO TOTALE : non inferiore a 2,5-3 kg/mq
(circa 1kg/mq/mano)

SUPPORTO
GLASS MAT

IMPERMEABILIZZAZIONE
DI VECCHIE TERRAZZE
PIASTRELLATE

SUPPORTO
VECCHIO PAVIMENTO

COLLANTE ELASTICO
GLASS MAT

RICOPERTURA
Sullo strato di BI-ÉLASTIQUE essicato da 5 giorni si può:
- incollare direttamente un pavimento (a fuga larga) di ceramica
usando un adesivo cementizio di classe C2 o C2F. Stuccare le fughe
con materiali di classe CG2.
- applicare la finitura colorata ARDEACOLOR nelle tinte di cartella; la
superficie verrà così resa di bell’aspetto e adatta ad un traffico pedonale leggero.

NUOVO PAVIMENTO

CONFEZIONI DA KG 10
( kg 6,5 Parte A + Kg. 3,5 parte B)
CONFEZIONI DA KG 20
( kg 13 Parte A + Kg. 7 parte B)
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DATI TECNICI
Colore
Peso specifico
pH
Residuo solido
Rapporto dell’impasto

VOCE DI CAPITOLATO

comp. A (liquido)

comp. B (polvere)

bianco
1,050
9
58%
65%

grigio
1,4
100%
35%

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DI BI-ELASTIQUE ESSICATO
pH dell’impasto
Peso specifico dell’impasto
Temperatura di applicazione
Tempo di essicazione superficiale a 23°C e 50% u.r.
Tempo aperto a 23°C 50% U.R.
Temperatura minima di filmazione ISO 2115
Permeabilità all’acqua-23°C e 50% u.r.guaina1mm
Permeabilità al vapore acqueo
Carico in trazione DIN 53455
Allungamento a rottura DIN 53455
Allungamento a rottura (armato con lana di vetro GLASSMAT)
Flessibilità a freddo
Flessibilità su invecchiato
Prova distacco a 90° su calcestruzzo
Prova distacco a 90° su ceramica

12,5
1,5
da +3°C a +35°C
ca 1,5 ore
10 minuti
0 °C
0,37 g/hm2
µ 3800 (DIN 52615)
1N/mm2
290 %
ca 50 %
-15 °C
-15 °C
P2,5 N/mm2
2,5 N/mm2

AVVERTENZE :

-non applicare su strutture all’aperto in giornate nebbiose.
-tenere al riparo dalla pioggia per le prime 24 h le superfici
rivestite con BI –ÉLASTIQUE.
-il prodotto teme il gelo nei recipienti, pertanto conservare in ambiente adeguato.
-il prodotto si conserva per almeno 6-8 mesi dalla data di produzione
nei recipienti originali in luogo asciutto e riparato.
- protezione pareti controterra: proteggere lo strato di BI- ÉLASTIQUE
dagli urti di reinterro con lastre isolanti in HDPE (tipo Fondaline)
o con lastre isolanti.

ACCESSORI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE
• BE- BANDA: per raccordare le superfici verticali con le orizzontali, gli angoli e gli spigoli
• PET : armatura in tnt specifico per guaine liquide
• GLASS MAT: armatura in mat di lana di vetro per guaine liquide
• BOS-L : bocchettone sifonato con scarico laterale con fibra di vetro accoppiata
• BOS-V : bocchettone sifonato con scarico verticale con fibra di vetro accoppiata
• ESA-S : esalatore di vapore -semplice
• ESA-D : esalatore di vapore -doppio

Impermeabilizzazione balconi
Impermeabilizzazione massetti dei balconi stagionati da
almeno 28gg con adeguata
pendenza mediante l’applicazione con pennello, rullo
o spatola di una guaina liquida elastomerica a tipologia
avanzata resistente ai raggi
uv se lasciata a vista tipo BI
ÉLASTIQUE dell’ARDEA data
in minimo 3 -4 mani in quantità non inf. a kg 1/ mano/mq
. Il consumo minimo totale
non dovrà essere inf. a 3kg/
mq di prodotto con interposta armatura in lana di vetro
tipo GLASS-MAT da gr225/
mq o tessuto non tessuto
tipo PET.
Il collegamento superfici
orizzontali/verticali dovrà
avvenire tramite la preventiva applicazione di specifica
banda di rinforzo GLASS MAT
H15 o BE BANDA incollata al
supporto con una mano di
prodotto.

Impermeabilizzazione muri controterra
Impermeabilizzazione delle
pareti dei muri controterra
stagionati da almeno 28gg
mediante l’applicazione con
pennello, rullo o spatola di
una guaina liquida elastomerica a tipologia avanzata resistente ai raggi uv se lasciata a vista tipo BI ÉLASTIQUE
dell’ARDEA data in minimo 3
-4 mani in quantità non inf. a
kg 1 /mano/mq .
Previa mano di fissativo del
tipo PRIMER-BE.
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