GUIDA APPLICATIVA
Consigli e tecniche per l’applicazione
dei prodotti a marchio EUROKOLL
anche nel FAI DA TE.

CICLO DI IMPERBEABILIZZAZIONE CON EURELASTIC A-B
EUROELASTIC è una malta cementizia bicomponente elastica per la
protezione e l'impermeabilizzazione con un elevato potere di adesione
su tutte le superfici.
E' utilizzato come membrana impermeabilizzante prima della posa di
pavimenti ceramici all'esterno, all'interno e in piscine.
Idoneo per la protezione di superfici in calcestruzzo soggette ad
aggressioni chimiche.
Dopo l'indurimento crea uno strato flessibile, impermeabile all'acqua e
resistente agli agenti aggressivi.
Viene utilizzato principalmente per l'impermeabilizzazione di massetti di
tipo tradizionale a base cementizia e massetti pronti EUROMASS 50, di
pavimenti ceramici già esistenti e a rivestimento e protezione di vasche,
canali, vani ascensore, terrazze e balconi esterni, docce.

APPLICAZIONE
FASE 1 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Prima di posare EUROELASTIC assicurarsi che le
superfici da trattare siano solide e perfettamente pulite.
Rimuovere qualsiasi residuo di parti friabili, polveri, grassi
ed olii disarmanti mediante sabbiatura o lavaggi con acqua
a pressione. Sottofondi degradati devono essere rimossi e
portati a finitura planare. Eventuali giunti presenti nella
struttura devono essere mantenuti applicando specifica
bandella elastica e la stessa deve essere applicata anche
in prossimità di angoli e spigoli.

FASE 2 PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Preparare l'impasto miscelando il contenuto del
componente A al contenuto del componente B in rapporto
pari a 3:1 con apposito trapano miscelatore a basso
regime di giri ottenendo un impasto di consistenza plastica
e facilmente spatolabile.
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CICLO DI IMPERBEABILIZZAZIONE CON EURELASTIC A-B
FASE 3 MESSA IN OPERA
Applicare il prodotto con una spatola in inox liscia
effettuando in prima fase una rasatura a zero e ripassando
sul prodotto fresco una seconda mano fino ad ottenere un
strato max di 2 mm. Per un risultato ottimale, per
applicazioni su terrazze, balconi, vasche e piscine, in zone
microfessurate o particolarmente sollecitate si consiglia di
affogare nella malta uno strato di rete in fibra di vetro
EUROMESH.
Tra la prima e la seconda mano di applicazione rispettare
un tempo di attesa e di indurimento di 4/5 ore. Applicare
così la seconda mano di prodotto fino ad ottenere uno
strato max di 4 mm.
Spessori realizzati in un'unica soluzione o sovrapposizioni
continue in breve tempo possono ridurre la capacità
filmante e la presa del prodotto al sottofondo. Non
applicare il prodotto su supporti non idonei come legno,
metallo, plastica, guaine bituminose o gesso.

FASE 4 FINITURA
Proteggere il prodotto posato dall'irradiazione dei raggi
solari e dal caldo eccessivo per non compromettere ed
accelerare i tempi necessari di asciugatura.
Evitare almeno per 48 ore l'esposizione del prodotto
posato a gelate, piogge e dilavamenti per non
compromette la tenuta e l'impermeabilità.
Attendere almeno 5 gg dalla posa per una stagionatura
ottimale del prodotto e procedere in seguito alla posa di
qualsiasi tipo di rivestimento ceramico con apposito
adesivo con caratteristiche di ottima deformabilità tipo
VISCOFLEX EK 70 C2TE.
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