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ELASTOPAINT PLuS è una pasta bituminosa impermeabilizzante in emulsione 
acquosa con sfere di polistirolo e granuli di gomma. 

Rev. 1

ELASTOPAINT PLuS

Polyglass aderisce 
al Green Building Council

Qualità garantita 
UNI EN ISO 9001:2008 e 
UNI EN ISO 14001:2004
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POLYGLASS SPA
Sede Legale - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa - Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118
www.polyglass.com - info@polyglass.it

DESCRIZIONE TECNICA
ELASTOPAINT PLuS è una pasta bituminosa tixotropica impermeabilizzante in emulsione acquosa con sfere di polistirolo e 
granuli di gomma. 

DOVE SI APPLICA
ELASTOPAINT PLuS è un sistema particolarmente indicato per l’impermeabilizzazione all’esterno di fondazioni e per 
l’impermeabilizzazione esterna di vasche, contenitori, pozzi per la protezione delle acque aggressive. ELASTOPAINT PLuS 
è una emulsione mono-componente contenente sfere di polistirene e granuli di gomma in grado di migliorare la flessibilità, 
l’adesione, la facilità di applicazione. Ha un ottimo potere impermeabilizzante su superfici in calcestruzzo o irregolari, anche 
soggette a forti sollecitazioni dinamiche.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
Le superfici in calcestruzzo devono essere perfettamente pulite, asciutte, esenti da polvere, oli e parti sfarinanti, eventuali 
parti in calcestruzzo degradate dovranno essere riparate mediante applicazione di Planitop 400, Mapegrout T40 o Mapegrout 
Tissotropico della MAPEI SPA.
Smussare gli angoli vivi orizzontali e verticali con idonei mezzi meccanici ed eseguire una guscia di raccordo tra fondazione e 
muratura di elevazione, tramite apposita malta Planitop 400, Mapegrout T40 o Mapegrout Tissotropico della MAPEI SPA.
Prima della posa del prodotto, trattare le superfici da impermeabilizzare con IDROPRIMER. Applicare a rullo e/o pennello il 
primer Idroprimer in modo da uniformare il grado di assorbimento del supporto. una volta essiccato il primer, applicare in maniera 
uniforme e continuata su tutta la superficie ELASTOPAINT PLuS in due successivi strati (massimo 2 mm per strato), mediante 
spatola piana o spatola dentata attendendo la completa asciugatura della prima mano. 
I tempi di essiccazione variano in funzione delle condizioni atmosferiche. In effetti l’asciugatura dipende dalla temperatura e 
dall’umidità relativa; temperature basse ed umidità alta rallentano il tempo di essiccamento. una volta applicato, ELASTOPAINT 
PLuS deve essere sempre protetto con strati protettivi drenanti tipo POLYFOND KIT o POLIFOND KIT DRAIN.
Il consumo medio è di 0,65 kg/mq per ogni mm di spessore.
Si raccomanda di non usare ELASTOPAINT PLuS miscelato con solventi o altri additivi, con temperature < 5 °C oppure > 30 °C, in 
presenza di pioggia, elevata umidità o condensa superficiale, in presenza di acqua in controspinta, su superfici che rimarranno 
esposte ai raggi uV.

CARATTERISTICHE TECNICHE DATI APPLICATIVI
ASPETTO Pasta densa
COLORE Nero
PESO SPECIFICO 0,65 kg/l
PH 10
ImmAgAzzINAggIO 12 mesi
vISCOSITà bROOkFIELd Pa-S 210 (F –rpm5)

TEmPERATuRA dI APPLICAzIONE da +5 °C a +30 °C
TEmPO dI ASCIugAmENTO circa 2 gg
CONSumO 2,5 – 3,0 kg/mq
CRACk-bRIdgINg 
(a+4 °C dIN 28052)

≥ 2 mm

RESISTENzA ALLA PIOggIA dopo circa 1 giorno

CONFEZIONI, STOCCAGGIO
CONFEzIONI vasi da 19,5 kg

STOCCAggIO
durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo asciutto e con temperature comprese tra i 5 °C e i 30 °C 
al riparo dai raggi solari: 12 mesi

NORME DI SICUREZZA
vedi scheda di sicurezza

POLYgLASS SPA si riserva 
di apportare, senza preavviso, 
tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie al 
continuo perfezionamento 
del prodotto.

I dati, le notizie e i suggeri-
menti riportati, rappresen-
tano la migliore esperienza 
di Polyglass spa. Tuttavia 
la Polyglass non può assu-
mere alcuna responsabilità 
per i risultati che possono 
essere ottenuti con il loro 
impiego o in violazione di 
eventuali brevetti o diritti di 
terzi. Per ogni ulteriore in-
formazione, preghiamo ri-
volgersi all’ufficio Tecnico.


