
CAMPI DI IMPIEGO:
Rivestimenti di facciate, protezione contro 
l ' umid i tà ,  i ncapsu lamento  de l l ' amianto , 
impermeabilizzante per vasche, centri benessere, 
resistenza alla salsedine, taglio termico, taglio 
acustico, anticondensa, decorazioni interne ed 
esterne, ripristino di superfici micro cavillate, 
antirombo, protezione contro l'ossidazione, 
rivestimento di giunti e pilastri metallici, sigillatura 
di crepe e fessure
Per scenografie: rivestimento mobili, ecc.

RESA:
Facciate: 0,9 - 1,2 kg/mq
Impermeabilizzazioni di superfici piane: 1,5 - 2 
kg/mq

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto in ambienti non esposti al 
sole con temperature comprese tra +5° e +35° C
Tempo di immagazzinamento 12 mesi

MODO D'USO:

Ÿ Miscelare perfettamente ed uniformemente con 
agitatore a punta elicoidale per almeno 2/3 minuti 
fino a fare “lievitare” il prodotto in volume.

Ÿ Pulire accuratamente la superficie. Le eventuali 
parti lesionate o degradate del supporto vanno 
perfettamente ripristinate. Eliminare eventuali 
ristagni d'acqua e le parti friabili.

Ÿ Applicazione: prima mano come aggrappante 
lasciare asciugare procedere alla seconda mano a 
croce tramite pistola a tramoggia, spatola 
americana fino a raggiungere uno spessore tra i 
3\4 mm.

INDICAZIONI:
Ÿ Per applicazioni verticali è consigliato proteggere 

dalla pioggia per almeno 2 ore a temperatura di 
20° C.

Ÿ Per applicazioni in orizzontale proteggere dalla 
pioggia per almeno 24 ore a temperatura di 20° C.

Ÿ Su superfici di cemento armato o particolarmente 
lisce, consigliamo l'applicazione di un ancorante 
(Acriflex Isolante per aumentare l'adesione).

Ÿ Applicare il prodotto su superfici perfettamente 
asciutte

Ÿ Il prodotto non utilizzato deve essere conservato 
nella confezione originale fornita dalla casa 
produttrice.

Ÿ Non applicare a temperature inferiori a +5° C.
Ÿ L'attrezzatura può essere lavata con acqua
Ÿ Durante la manipolazione utilizzare i mezzi di 

protezione personale

AGGRAPPAGGIO:
SUBER aggrappa su una vastissima gamma di 
materiali: intonaco (non gessoso), cemento, vetro, 
alluminio, PVC, legno, ma essendo gli stessi di 
vasta natura e composizione, è necessario sempre, 
u n a  p r o v a  p r e l i m i n a r e  d i  a g g a n c i o  e d 
eventualmente l'utilizzo di un ancorante idoneo al 
supporto stesso.
Per maggiori dettagli consultare il nostro ufficio 
tecnico.

DATI FISICI/TECNICI:

Ÿ Colore: marrone (naturale) e\o colorato

Ÿ Aspetto Pasta: densa granulare

Ÿ Contenuto in solidi: 80 %

Ÿ PH 7,2

Ÿ Peso specifico: 0,800 kg /lt

Ÿ Cond. Term. = 0,051 W/mk

Ÿ Elasticità: 51,59%

Ÿ Resistenza al sale marino: ottima

Ÿ Resistenza ai funghi xilofagi

Ÿ Resistenza ai raggi UV: ottima

Ÿ Impermeabilità: 0,2 bar

Ÿ Fonoassorbente

Ÿ Traspirabilità: 75%

Ÿ Resistenza alla temperatura: -40 a +200

Ÿ Dilatazione tra il 30% e il 40%

Rivestimenti e
decorazioni

di facciate interne
ed esterne

Protegge e isola contro l’umidità

INCAPSULAMENTO
DELL’AMIANTO

Taglio acustico
e Antirombo

Anticondensa

Sigillatura di crepe
e fessure e ripristino
superfici microcavillate

riduce le dispersioni
di calore fino al 30%

favorendo un notevole
risparmio energetico

PRODOTTI per POLISTIROLO, EDILIZIA
e SCENOGRAFIA
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SUBERSUBERSUBER
SUGHERO spruzzato - PRONTO ALL’USO
RIVESTIMENTO TERMOACUSTICO CON CERTIFICAZIONE (CERTIMAC)
ideale PER CAPPOTTO TERMICO CON UN RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 30%
ECOLOGICO - NATURALE - ANCHE COLORATO APPLICAZIONE A SPRUZZO E FRATTAZZO

Ideale come isolante, rasante, impermeabilizzante 
e perl’incapsulamento dell’amianto
Può sostituire il cappotto termico tradizionale

Alcuni esempi di utilizzo SUBER

CAPPOTTO TERMICO

RISPETTA LA DIRETTIVA EUROPEA 2004/42/CE Tipo BA
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)
COV G/L 75 (2007) G/L 30 (2010)
Contenuto in questo prodotto max COV G/L 10



Naturale Bianco Giallo T8 Giallo T4 Giallo t2

giallo Arancio T8 Arancio T4 Arancio t2 arancio Rosso T4

Rosso t2 Rosso verde t8 verde t4 verde t2 verde

blu t8 blu t4 blu t2 blu bruno T4 bruno t2

bruno moro t8 moro t2 moro NERO t8 NERO T4 NERO 12 NERO

CAMPIONI COLORI


