
kit facile

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Rivestimento impermeabilizzante monocomponente colorato in emulsione 
acquosa.

Rivestimento impermeablizzante

Progetti d’impiego 
• Impermeabilizzazione di coperture edili in genere, vecchi manti 

bituminosi, muri di fondazione, muri controterra, gronde, cornicioni, 
terrazze in calcestruzzo, camini, tettoie, pareti, facciate, coperture 
isolate con schiume poliuretaniche.

• Ideale per la protezione delle testate dei pannelli sandwich.

Prestazioni
• Impermeabilità all’acqua.
• Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione.
• Adattabilità a qualsiasi geometria della superficie da rivestire.
• Realizzazione di manti impermeabili continui.
• Facilità di posa.
• Calpestabile per i normali interventi di manutenzione.

Preparazione della superfice
• Per tutte le superfici, pulire accuratamente, eliminando polveri, parti fria-

bili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare l’adesione.  
Accertarsi dell’assenza di risalita o spinta negativa d’umidità dato che 
potrebbe determinare pressioni di vapore nell’interfaccia cemento-rive-
stimento, provocando distacchi dello stesso.

• Supporti cementizi: Attendere la corretta stagionatura di superfici di 
nuova realizzazione. Come imprimitura del supporto applicare una 
mano di FACILE diluito, aggiungendo il 50% di acqua, per un consumo di 
circa 300gr/m2. 
Trattare l’angolo parete-pavimento realizzando una guscia perimetrale 
con il sigillante in cartuccia ICOJOINT MS; da utilizzare anche nella sigil-
latura delle lesioni naturali, nonché delle fessurazioni tra gli elementi di 
soglia e nell’adiacenza soglia-piastrellatura.

• Supporti metallici: Eliminare i punti di ruggine prevedendo un fondo 
passivante.

• Supporti lignei: asportare eventuali vecchie vernici protettive, irruvidire il 
supporto tramite abrasivatura ed utilizzare obbligatoriamente una arma-
tura di rinforzo tra le due mani di prodotto.

• Guaina bitume-polimero ardesiata: come imprimitura del supporto 
applicare una mano di FACILE diluito, aggiungendo il 50% di acqua, per 
un consumo di circa 300gr/m2.. 

Metodo d’applicazione
• Rullo, pennello, racla gommata, airless.
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Consumi
• Protezione impermeabile generica: applicare 1 o 2 strati con un consumo 

minimo per strato di 500/700 gr/m2. Applicare il primo strato di FACILE (tal 
quale) quando sarà essiccata l’imprimitura. 
Successivamente, applicare l’eventuale secondo strato di FACILE (tal 
quale) quando sarà secco il primo strato.

• Impermeabilizzazione su copertura a falda: applicare almeno 2 strati 
con un consumo minimo per strato di 700/900 gr/m2. 
Applicare il primo strato di FACILE (tal quale) quando sarà essiccata 
l’imprimitura. Successivamente, applicare il secondo strato di FACILE (tal 
quale) quando sarà secco il primo strato.

• Impermeabilizzazione rinforzata per coperture piane: applicare almeno 
2 strati con un consumo minimo per strato di 800/1.000 gr/m2. 
Applicare il primo strato di FACILE (tal quale) quando sarà essiccata 
l’imprimitura. A fresco sulla prima mano inserire il telo di rinforzo in tessuto 
non tessuto, facendo attenzione a realizzare corretti sormonti. 
Successivamente, applicare il secondo strato di FACILE (tal quale) quando 
sarà secco il primo strato.
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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

grigio rosso rosso 
coppo

bianco

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.

IL KIT CONTIENE

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 1,45 (± 0,05) Kg/L

Residuo secco in peso 70% (± 2%)

Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C) 6 ore

Essiccazione completa a 23°C (±3°C) 24 ore

Spessore del film essiccato 0,9 mm (± 1%)(x 2 kg/m2)

Resistenza a trazione Ø 1mm 2,9 MPa

Allungamento a trazione Ø 1mm 100 %

Flessibilità a freddo -10° C

Impermeabilità all’acqua 500 KPa (nessuna perdita)

Diluizione Pronto all’uso

Temperatura di Utilizzo da + 5 °C a + 35 °C

Conservabilità in Magazzino 12 mesi

Contenuto latta nel Kit 3 Kg


