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IDROSTOP COVER
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Impermeabilizzante monocomponente liquido a base di leganti stirolo-acrilici, 
particolarmente flessibile, di colore bianco,grigio o rosso, particolarmente idoneo per 
l’impermeabilizzazione a vista di terrazzi, tetti e per la protezione e/o ripristino di superfici 
impermeabilizzate con guaine bituminose. Prodotto pronto all’uso, resistente agli UV, 
applicabile a rullo o pennello o con spatola. Il prodotto posato è calpestabile per i normali 
interventi di manutenzione.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Impermeabilizzazione flessibili di supporti cementizi e murature sotto terra e fuori terra.
• Impermeabilizzazione di vecchi manti bituminosi.
• Impermeabilizzazione di terrazze in calcestruzzo, lastre in fibrocemento e tettoie.
• Impermeabilizzazione di gronde e lamiere metalliche.

TIPI DI SOTTOFONDI IDONEI

• Massetti cementizi stagionati e solai in
 calcestruzzo
• Vecchi manti bituminosi
• Legno e cartongesso (per applicazioni all’interno)
• Superfici metalliche

ISTRUZIONI D’USO

Tutte le superfici sulle quali dovrà essere applicato IDROSTOP COVER devono essere pulite, 
asciutte, prive di tracce di oli e grassi e di qualsiasi materiale con azione distaccante. Il 
supporto deve essere completamente asciutto perché l’evaporazione successiva dell’acqua 
residua potrebbe provocare bolle e fenomeni di distacco della guaina impermeabilizzante.
Se il supporto dovesse essere troppo poroso o nel caso di utilizzo su lamiera usurata o 
vecchio manto bituminoso è consigliabile applicare a rullo o pennello una prima mano 
preventiva diluita con il 20% circa di acqua.  Procedere all’applicazione di due mani incrociate 
di prodotto intervallate l’una dall’altra di almeno 4 ore. Nel caso in cui si voglia rendere 
pedonabile la guaina impermeabilizzante è necessario interporre tra due o più mani una rete 
in fibra di vetro o in polipropilene che deve essere accuratamente fissata ed adeguatamente 
ricoperta con il prodotto in tutte le sue parti. E’ molto importante che lo spessore finale 
garantisca una guaina continua e senza presenza di interruzioni dovute all’imperfezioni del 
supporto. Nel caso di presenza di giunti procedere al riempimenti degli stessi con sigillante 
poliuretanico.

TIPI DI SOTTOFONDI NON IDONEI

• PVC
• Gomma

RESA (per due mani di prodotto)
YIELD (2 coats of product)

CONFEZIONE DA 5 KG
PACK OF 5 KG 

4 mq/secchio
4 s.m./bucket

CONFEZIONE DA 18 KG
PACK OF 18 KG 

14 mq/secchio
14 s.m./bucket

AVVERTENZE

• Proteggere l’impermeabilizzante 
 posato dalla pioggia e dal gelo per 
 almeno 6 ore.
• Non procedere con prove di tenuta 
 idraulica prima dell’applicazione 
 dell’ultima mano di IDROSTOP COVER
• Non applicare mai il prodotto a 
 temperature inferiori ai 5 °C e superiori 
 ai 35°C.
• Non applicare mai su supporti ove sia 
 presente umidità di risalita
• Trattare eventuali giunti 
 preventivamente 
• Non aggiungere diluenti alla guaina 
 già pronta all’uso se non acqua nei 
 casi precedentemente indicati.
• Non utilizzare per superfici pedonabili  
 senza l’ausilio di opportuna armatura.

Secchiello da 5 kg - Palette da 60 secchielli 
Bucket 5 kg - Pallet 60 buckets

300 Kg

Secchio da 18 kg - Palette da 30 secchi 
Bucket 18 kg - Pallet 30 buckets

540 Kg



DATI TECNICI
THECNICAL DATA

ASPETTO
APPEARANCE

Liquido bianco/grigio/rosso
White/grey/red liquid

MASSA VOLUMICA
DENSITY

1,30 kg/lt
1,30 kg/lt

GRANULOMETRIA
PARTICLE SIZE

0 - 0,1 mm

RESIDUO SOLIDO
SOLID RESIDUE

72%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C - 35°C

TEMPO DI ATTESA TRA 1° E 2° MANO
WAITING TIME BETWEEN 1° AND 2° COATS

> 4 ore
> 4 hours

SPESSORE MINIMO
MINIMUM THICKNESS

1,1 mm (2 mani di prodotto)
1,1 mm (2 coats of product)

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

PRESTAZIONI FINALI SU PRODOTTO INDURITO
FINAL PERFORMANCE DATA OF HARDENED PRODUCT

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA IN PRESSIONE (1,5 BAR)
IMPERMEABILITY TO WATER UNDER PRESSURE (1,5 BAR)

Nessuna penetrazione
No penetration

ALLUNGAMENTO A ROTTURA UNIEN 8208/8
ELONGATION AT FAILURE UNIEN 8208/8

> 300%

RESISTENZA A TRAZIONE UNIEN 8208/8
TENSILE STRENGTH UNIEN 8208/8

> 1 MPa

STOCCAGGIO
SHELF LIFE

12 mesi
12 months

CONSUMO
CONSUMPTION

1,3 kg/mq per due mani di prodotto
1,3 kg/s.m. (per 2 coats of product)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
OPERATING TEMPERATURE

-20°C -+90°C

MAIN COMPONENTS

-  Styrene-acrylic binders
-  Selected silica-based   
   aggregates
-  Specific additives

SUITABLE SUBSTRATES

-  Cured cementitious screeds
-  Concrete slabs
-  Old bituminous layers
-  Wood and plasterboard
-  Metallic surfaces

FIELDS OF USE

-  Waterproofing of cementitious substrates  
 and masonry above and below ground
-  Waterproofing of cracked concrete
   in tanks, swimming pools and containers 
- Waterproofing of screeds on  medium- 
 sized and large terraces

UNSUITABLE SUBSTRATES

-  PVC
-  Rubber 

Ready-to-use one-component liquid product suitable for repairing bituminous membranes or roofs not clad with ceramic tiles; it 
is resistant to UV radiation and can be walked on if supported by a previously installed semi-flexible glass fibre mesh.
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