dermarUBBer S/P
dermarUBBer S
 Monocomponente
 Antiradice
 Resistente ai raggi UV se seminato fresco su fresco
con scaglie di ardesia
 Eccellente elasticit à: 1600%
 Perfetta adesione su ogni tipo di superficie
 Ideale per il ripristino puntuale di vecchi manti bituminosi
 Nella sua variante DERMARUBBER S è anche spatolabile
a spessore e idoneo al contemporaneo incollaggio
impermeabile di piastrelle su manti bituminosi

UNI EN

Sistema impermeabilizzante bituminoso al solvente,
antiradice
SISTEMA DERMARUBBER S/P

Dermarubber S/P è una guaina liquida impermeabilizzante, particolarmente elastica, additivata con un prodotto antiradice che la rende inattaccabile dalle piante e
quindi ideale per impermeabilizzare fioriere, giardini pensili e muri controterra.

SISTEMA DERMARUBBER S

Dermarubber S è un rasante impermeabilizzante spatolabile fibrorinforzato ideale per impermeabilizzare
fondazioni, fioriere in CLS e superfici cementizie
anche molto porose.
Dermarubber S viene utilizzato anche come collante
per l'incollaggio diretto di piastrelle prevalentemente
su superfici bituminose (membrane, bitume ossidato,
ecc.).

CAMPI DI APPLICAZIONE

UNI EN

Muri controterra: impermeabilizzazione di muri di fondazione
anche in presenza di acqua di falda
Superfici ≤ a 30 m2: scossaline, canali di gronda, etc.

resistente ai ristagno d’acqua
continuativo

antiradice

Coperture direttamente pavimentabili

Rifacimenti di coperture preesistenti: ripristini non demolitivi
di vecchi manti bituminosi e di superfici già pavimentate
Coperture a geometria complessa
Tetti in legno
Fioriere e strutture di contenimento terra
Incollaggio di piastrelle su fondi bituminosi

crack bridging A5 > 2,5 mm
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SiStema dermarUBBer S/P







impregnazione
della banda
di rinforzo
Acryfelt Band

DERMARUBBER S/P SYSTEM

 Setto in CLS
 dermarUBBer S/P - Applicazione della prima mano
e impregnazione della banda di rinforzo aCrYFeLt
BaNd in coincidenza di giunti e riprese di getto

 dermarUBBer S/P - Applicazione della seconda mano

COLOri

Nero

at t r e z z i

Rullo

Pennello

Pistola
airless
*) DA UTILIZZARE
PER DERMARUBBER S

Spatola*

Spatola dentata*

CONFeziONi

20kg

10kg

5kg

Per applicazioni a spatola o per incollaggio
diretto di piastrelle su manti bituminosi utilizzare DERMARUBBER S
DERMARUBBER S contiene
una fibra sintetica ad alto modulo elastico perfettamente
dispersa nella matrice monocomponente in pasta.
Ciò garantisce un aumento
del carico di rottura del materiale e la capacità di contrastare gli effetti del ritiro
plastico.

APPLICAZIONE SISTEMA DERMARUBBER S/P A SPRUZZO

dermarUBBer S/P: APPLICAZIONE A SPRUZZO SU MURO DI FONDAZIONE

APPLICAZIONE SISTEMA DERMARUBBER S E SISTEMA DERMARUBBER S/P A RULLO

● dermarUBBer S/P: APPLICAZIONE A RULLO
SU SETTI DI FONDAZIONE IN CLS

● dermarUBBer S/P + aCrYFeLt BaNd PER LA
RIPARAZIONE DI VECCHI MANTI BITUMINOSI
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● dermarUBBer S: APPLICAZIONE A SPATOLA
SU MURO DI FONDAZIONE CON FORTI POROSITÀ
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