
 

 
 
 

         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scheda Tecnica 
    

Elatex  
Guaina liquida. 
 
Descrizione 
Elatex è un prodotto all’acqua a base di resina elastomerica che dopo filmazione dà luogo ad una guaina elastica, 
impermeabile, idrorepellente. Mantiene invariate le caratteristiche in un intervallo ampio di temperatura. Di colore Bianco. 
Le caratteristiche principali sono: 
- elevata resistenza all'esterno ed all’abrasione; 
- elevata copertura; 
- ottima dilatabilità; 
- facile applicabilità.. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Viscosità Brookfield 3000 ± 300 cps 

Peso specifico 1.400 +/- 0.040 kg/lt 

Residuo secco 72 ± 2% 

Resa teorica 3 – 3.5 mq/lt per ogni mano 

Aspetto del film Opaco (gloss) 

Diluente Acqua 

Essiccazione fuori polvere 50 – 60 minuti 

Essiccazione al tatto 2 – 3 ore 

Essiccazione in profondità 12 ore 

Sovraverniciabilità 12 ore 

 

Applicazione 
Elatex è un prodotto elastomerico studiato per la verniciatura impermeabilizzante di terrazzi, tetti a volta e facciate. 
Idoneo anche per la verniciatura di campi da tennis tanto in cemento che in asfalto. 
Previa adeguata preparazione, il prodotto può essere applicato anche all’interno di gronde in lamiera zincata. 
 

Diluizione 
Norme da oservare: 
- pulire con cura la superficie da trattare rimuovendo lo sporco di ogni natura, la polvere ed ogni altro materiale inquinante o 
in via di distacco. In caso di lavaggio, attendere che il supporto asciughi perfettamente; 
- consigliato l’uso del fissativo come prima mano di ancoraggio; 
- applicare due mani incrociate di  Elatex  in modo da realizzare uno spessore a film secco il più uniforme possibile; 
- per superfici discontinue o con fessure è consigliabile inserire una rete di fibra di vetro annegata e ben ricoperta dal 
prodotto. L’operazione migliora la calpestabilità del supporto trattato. 
Mescolare con cura il prodotto aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. 
Applicare il prodotto a temperatura compresa fra +5°C e +35°C. 
Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l’uso.  

A pennello Diluire con Acqua al 10 – 15 % 

A rullo Diluire con Acqua al 8 – 12 % 

A spruzzo Diluire con Acqua al 15 – 20 % 

Airless Ugello 
Pressione  
Rapporto di compressione 

0.018 – 0.023 pollici 
120 – 160 Kg/cm2 
30 ± 1 

 

 

Stoccaggio 
Conservare il prodotto al riparo dal gelo. 
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Composizione chimica  Avvertenze 
   Conservare fuori dalla portata dei bambini.. 
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