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APPLICAZIONE
1 • Applicare una ripresa a rasare di ECOFONDO ONE caricato con 

il 10% di Quarzo B2, per un consumo di 1 kg/m2. Su fresco, 
semina a rifiuto di Quarzo B2, per un consumo di circa 2 
kg/m2, avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo 
in eccesso.

2 • In corrispondenza dei giunti di dilatazione o di eventuali crepe
strutturali, applicare una ripresa di SIGILFLEX a formare una 
fascia larga 50/80 mm per 1,5 mm di spessore. Con lo stesso 
SIGILFLEX occorre curare tutti i giunti e raccordi ed in 
particolare realizzare un cordone fra parete e pavimento con 
un raggio di curvatura di 10/20 mm.

3 • Colare la malta autolivellante, distribuendo con racla dentata e 
uniformando la superficie con rullo frangibolle. Preparare la 
malta unendo i due componenti di IMPERMISIVIT MP per un 
consumo di 2,2 kg/m2.

Il rivestimento in IMPERMISIVIT MP, dovrà essere continuo, 
senza interruzioni, continuando sui risvolti perimetrali.

4 • A protezione della superficie, applicare a rullo una ripresa di 
FINITURA LP del colore desiderato, caricato con il 20% di 
Sferette di Vetro (mix di Fini e Grosse), applicando a rullo per 
un consumo di 0,250 kg/m2.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 3 mm.

PRODOTTI
ECOFONDO ONE A+B+C • fondo epossidico tricomponente in emulsione acquosa
FINITURA LP • rivestimento protettivo elastomerico poliuretanico
IMPERMISIVIT MP • membrana impermeabilizzante
SIGILFLEX • sigillante elastomerico
Quarzo B2 • quarzo sferico resinato
Sferette di Vetro • riempitivo per modificare la ruvidità superficiale

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Fondi cementizi, dovranno essere solidi, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze.
Per i massetti di nuova costruzione si dovrà rispettare il tempo di stagionatura.
Verificare la solidità della superficie ed in particolare, se presenti piastrelle, rimuovere quelle non aderenti, ripristinando 
con PAVIRAPID.
Preparare la superficie mediante molatura con accurata aspirazione della polvere.

IMPERMEABILIZZANTE
PEDONABILE
RIVESTIMENTO ELASTICO, IDONEO PER TERRAZZI E TETTI PIANI IN CLS
(O RIVESTITI IN CERAMICA O IN PIETRA)
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