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EMULPLAN®

GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA
RESISTENTE AL RISTAGNO DELL’ACQUA

GENERALITA’
Guaina impermeabilizzante elastomerica fibrata in pasta 
semidensa a base di bitumi ed elastomeri, in solvente.
Essica anche a basse temperature.

CAMPI D’IMPIEGO
- impermeabilizzazione di coperture piane, muri di 
   fondazione controterra
- rifacimenti e ripristini di vecchi manti bituminosi 

MODO D’IMPIEGO
- pulire molto bene le superfici da trattare, da sporcizia, polvere, 
  unto, grasso, parti incoerenti; se necessario stuccare e rasare
   nei punti più critici con ARDEATIX.
- applicare se necessario una o due mani di PRIMER GL
- dopo una adeguata miscelazione del prodotto, procedere
   all’applicazione in 2 o 3 mani da 700-800g/cad minimo.
- in presenza di cavillature, è indispensabile interporre una striscia
   di armatura GLASS-BANDA da 20 cm fra la 1° e la 2° mano di
   EMULPLAN.
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INDUSTRIA  CHIMICA  PER  L’EDILIZIA

scheda tecnica 1122

DATI TECNICI
Aspetto e colore
Peso specifico
Quantità occorrente per mano 
Spessore ottenuto 
Allungamento a rottura del film 
Essicamento a 20°C
Intervallo fra le mani a 20°C 
Consumo per mano consigliato 
Consumo minimo totale

ATTREZZI PER LA POSA
pennellessa, spazzolone, airless, rullo, spatola

AVVERTENZE
- in caso di impermeabilizzazioni su superfici particolarmente
difficili e lisce es: lamiere, calcestruzzo compatto, manti bituminosi
in condizioni sfavorevoli, per una perfetta adesione, è consigliabile
applicare una o due mani di PRIMER- GL consumo 50-100 gr
circa per mq/mano quindi dopo 4-6 ore procedere alla stesura di
EMULPLAN nelle modalità precedentemente indicate.
- in caso di applicazioni in giornate con alte temperature e sole battente, 
si consiglia di applicare piccoli strati per volta evitando così rischi 
di rigonfiamento della pellicola.
- proteggere dai raggi u.v. lo strato di EMULPLAN essiccato con 1 mano di 
ALUMINIUM SB oppure ARDEACOLOR disponibile nei colori di cartella.
- per impermeabilizzazioni di: fioriere, giardini pensili utilizzare 
EMULPLAN ANTIRADICE.
- il prodotto contiene solventi infiammabili pertanto per la manipolazione 
ci si deve attenere alle vigenti norme in materia riportate sulla scheda di 
sicurezza

CONFEZIONI
Latte da 5 - 10 - 20 kg.

semidenso nero
1,06 ± 1%
700/800gr./mq
315-360 micron/ mano
500%
circa 1ora (1mano da 700g/mq)
4 -6 h
circa 700-800gr/mq
1,5-2 kg/mq.
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