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    ELASTOCEM
          
         

         IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE CEMENTIZIO
 

Descrizione del prodotto
ELASTOCEM é una guaina elastica cemetizia 
bicomponente, a base di leganti idraulici, cari-
che silicee a curva granulometrica controllata, 
additivi speciali e copolimeri acrilici in disper-
sione acquosa. 
Conforme alla norma  UNI EN 1504-2          . 

CAMPI DI IMPIEGO
ELASTOCEM viene impiegato per l'impermeabilizzazione di superfici in 
calcestruzzo e murature, quali terrazze, balconi, bagni, saune, docce, ecc.
ELASTOCEM va applicato con interposizione con la rete in fibra di vetro da 
150 grammi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere  asciutti, coesi, planari e consistenti, ben stagionati 
e privi di polveri, grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi sostanza che ne 
comprometta l'adesione. 

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Versare in un contenitore il componente A e successivamente aggiungere 
man mano il componente B in polvere e mescolare con un mescolatore a 
basso numero di giri fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di 
grumi.
ELASTOCEM va applicato in più mani per uno spessore minimo di 3 mm, 
avendo cura di interporre nel prodotto ancora fresco la rete in fibra di vetro  
LEADER THERM RETE sovrapponendola nelle giunzioni almeno 10 cm.
Dopo che il primo strato risulterà indurito (12-24 ore) procedere con 
l'applicazione del secondo strato fino ad ottenere la totale copertura della 
rete in fibra di vetro e rifinire con frattone in acciaio.
Dopo 4-5 giorni si può procedere alla posa dei rivestimenti ceramici con 
apposito adesivo tipo LEADER KOLL SUPERFLEX, se invece non si vuole 
piastrellare subito ELASTOCEM va protetto con una guaina  tipo      
POLIUR FLEX

RAPPORTO IN PESO DELL'IMPASTO: 1 parte liquido, 3 parti di polvere.
CONSUMO MEDIO

2:1,8 Kg/m  per millimetro di spessore.
TEMPO DI ATTESA TRA 1°E 2° MANO : 12-24 ore
DURATA DELL'IMPASTO: 30 minuti circa .

RACCOMANDAZIONI
Non applicare su supporti eccessivamente umidi, bagnati, o soggetti  ad 
umidità di risalita.
Non applicare il prodotto a temperature inferiore a +5°C o superiori a 30°C.
Non diluire il prodotto con acqua.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Il prodotto viene fornito in KIT DA 32 KG (Kg 24 POLVERE + Kg 8 DI LIQUIDO) 
e può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione nelle 
confezioni integre, al riparo dall'acqua e dall'umidità.

SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO
L'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e murature, quali 
terrazze, balconi, bagni, saune, docce, ecc. dovrà essere eseguita con 
guaina cementizia elastica bi componente, tipo ELASTOCEM della FALIS 
s.n.c conforme alla norma , costituita da cemento, cariche UNI EN 1504-3
silicee a curva granulometrica controllata, additivi speciali e copolimeri 
acrilici in dispersione acquosa (rapporto in peso 3:1).
L'applicazione deve essere effettuata in più mani con frattone in acciaio 
interponendo tra le due mani la rete in fibra di vetro alcali-resistente di 
maglia 4x4 mm con grammatura 150g certificata ETAG 004 tipo LEADER 
THERM RETE.
Lo strato finale di applicazione non deve mai essere inferiore a 3 mm.
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FA
LIS

COMPONENTE   Kg.24B

COMPONENTE   Kg.8A

                                                          DATI TECNICI
Colore                                                             grigio 
Granulometria                                                 < 0,3 mm   
Flessibilità                                                       elevata  

2  Consumo teorico                                            1,8 Kg/m per mm di spes.re   
3Peso specifico                                                1450 Kg/m

Durata dell’ impasto                                        30 minuti ca.
Reazione al fuoco                                           classe C, S1-d0
Nocività secondo CEE 88/379                         no
                    
                      Caratteristiche secondo UNI EN 14891

2Adesione iniziale                                                                  1,4 N/mm
2Adesione dopo immersione in acqua                                 0,7 N/mm
2Adesione dopo immersione in acqua e calce                    0,6 N/mm

2Adesione dopo cicli di gelo e disgelo                                0,8 N/mm
2Adesione dopo azione del calore                                       1,4 N/mm

Crack bridging a +20°Cn                                                      20  mm
Impermeabilità all’acqua in spinta positiva (1,5 bar)  nessuna penetrazione

2Adesione dopo immersione in acqua e  ipoclorito di sodio   0,6 N/mm          

 

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in 
condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda 
delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, 
pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente 
indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificare l’idonietà dell’impiego 
del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall’uso. Falis  si riserva di 
apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. 
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