
IMPERMISIVIT LP

DESCRIZIONE

IMPERMISIVIT LP è un prodotto monocomponente a base di 

resine poliuretaniche, da applicare allo stato liquido per 

formare un rivestimento continuo elastico-tenace, che 

sopporta i movimenti delle strutture ed il transito pedonale.

UTILIZZI

Impermeabilizzazioni pedonabili, rinforzando con tessuto in 

fibre di vetro.

Impermeabilizzazione di converse e canali.

Rivestimento protettivo di strutture in calcestruzzo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti molto assorbenti e tendenti a sfarinarsi vanno 

consolidati con PAVIWATER T68 diluito 1 a 3 con acqua.

Supporti di natura cementizia, se di nuova costruzione, 

dovranno essere lasciati stagionare.

Per ripristinare parti mancanti utilizzare PAVIRAPID.

APPLICAZIONE

L’applicazione può essere fatta a rullo o a cazzuola americana.

Quando è necessario rinforzare con fibra di vetro utilizzare MAT 

175, applicato utilizzando IMPERMISIVIT LP diluito del 5% con 

Solvente UNI.

Il consumo per l’impregnazione è di circa 0,80 kg/m2.

Proteggere il rivestimento con FINITURA LP colorata, sistema 

poliuretanico alifatico.

Attenzione: IMPERMISIVIT LP è da utilizzare in ambienti 

esterni, proteggendo le vie respiratorie con DPI idonei. In 

particolare, l’operatore dovrà adottare come protezione 

“filtranti facciali per vapori organici tipo 4255/3M”. Inoltre, 

la committenza andrà informata sul rischio specifico.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA
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L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della 

scheda di sicurezza.

Temperature comprese tra i +5°C e i +35°C, U.R. < 70% e umidità del supporto 

< 4% (*)
Condizioni per l’utilizzo

Non resiste all’azione dei raggi UV: occorre proteggere con FINITURA LPResistenza alle intemperie

(*) IMPERMISIVIT LP va applicato ad una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa 

per evitare problemi di adesione.

250%Allungamento a rottura

65 Shore ADurezza (ASTM D 2240)

12 orePedonabile (50% U.R.)

2.000 +/- 400 mPaViscosità (a 25°C)

OttimaResistenza all’acqua

da 18 a 36 oreRicopertura (50% U.R.)

a 5°C 16-20 ore a 25°C 5-7 ore a 30°C 4-6 oreSecco al tatto (50% U.R.)

6 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 

30°C

Magazzinaggio

Solvente UNISolvente per la pulizia attrezzi

77,5% in pesoResiduo secco

0,98 +/- 0,05 g/mlPeso specifico (a 25°C)

GrigioColore

AVVERTENZE

Per applicazioni a bassa temperatura si può scaldare il materiale a 25°C per facilitare l’applicazione e la catalisi ( 

diminuzione viscosità).
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