
icoat Plus

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Pasta bituminosa adesiva monocomponente in emulsione acquosa.

Progetti d’impiego
• Adesivo per pannelli in: Lana di vetro; Lana di roccia; Polistirolo, 

Poliuretano;  Sughero.
• Per incollaggio, su fondazioni impermeabilizzate, di pannelli di protezione 

prima del reinterro

Prestazioni
• Adesività
• Facilità d’uso
• Prodotto non pericoloso e non infiammabile
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Osservazioni
• Non applicare ICOAT PLUS su supporti trattati con idrorepellenti.
• ICOAT PLUS è un mastice bituminoso che sviluppa le sue funzionalità di 

presa nel tempo: le massime prestazioni di adesione saranno esplicate 
dal prodotto al 100% solo dopo la completa essiccazione del compound 
formulativo. Per applicazioni all’intradosso di solai si consiglia l’utilizzo di 
fissaggi meccanici temporanei.

• Applicare il prodotto a temperature superiori a +10°C.
• Non applicare ICOAT PLUS in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
• Non applicare il prodotto su superfici gelate e/o bagnate.
• ICOAT PLUS è un prodotto con caratteristiche di impermeabilità all’ac-

qua ma non è idoneo al contatto continuo
• Non aggiungere additivi, cemento ed acqua.
• I tempi di essiccazione variano in base allo spessore applicato, alla tem-

peratura ed alla umidità ambientale.

Preparazione della superfice
• Eseguire un’accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando 

polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudi-
care l’adesione del prodotto al supporto.

Indicazioni per l’applicazione
• Come Adesivo in applicazione a punti: ICOAT PLUS va applicato a punti 

sfalsati sulla faccia dell’isolante che andrà a contatto con la superficie 
da coibentare. Dopo aver posizionato il pannello effettuare una leg-
gera pressione sullo stesso: nel caso di applicazione su superfici verticali 
accertarsi della efficacia della presa del prodotto tramite una prova 
preliminare sul supporto. Esempio applicativo su pannello di dimensione 
125 x 60 cm applicare minimo 5 punti.

• Come Adesivo in applicazione a Spatola dentata: ICOAT PLUS si può 
applicare a spatola dentata nello spessore desiderato scegliendo il 
calibro della stessa in base alla regolarità ed alla planarità del substrato 
di applicazione. A seconda della tipologia di applicazione il consumo è 
variabile da 0,6 a 1,5 kg/m2.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 1,45 (± 0,05) kg/litro

Residuo secco in peso 78 (± 2%) %

Essiccazione completa - come adesivo a 23°C (±3°C) 72-96 ore

Essiccazione fuori polvere (consumo 0,6 kg/m2) a 23°C (±3°C) 24 ore

Consumo per strato da 0,6 a 1,5 kg/m2

Diluizione Pronto all’uso

Spessore 1 (x 2 kg/m2) mm

Colore Nero

Conservabilità in Magazzino (Shelf Life) 12 Mesi

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com   |   info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci 
alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile 
e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli 
senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono 
medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o 
responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Imballo
• Contenitori in  PE-PP da kg 10 e 20

Colori
• Nero
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Norme di sicurezza
• Vedi SDS

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto  in luoghi asciutti e ben aerati. 

• ICOAT PLUS teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature
superiori  a  +5 °C

Metodo d’applicazione
• Cazzuola, spatola dentata

20 Kg 
10 Kg


