
Natura del prodotto
Guaina liquida costituita da un emulsione bituminosa tixotropica in dispersione acquosa con aggiunta di selezionati 
polimeri elastomerici, gomme sintetiche e speciali additivi che conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di 
impermeabilità, elasticità, adesione al supporto, resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV.
ELASTOBLACK PLUS, ad essiccazione avvenuta, ha una buona resistenza ai ristagni d’acqua, resiste alle alte 
temperature ed ha una flessibilità a freddo di -20 °C.

Campi d’impiego
Specifico per:
• L’impermeabilizzazione a vista di tutte le superfici cementizie (coperture, terrazzi, balconi, ecc.) in alternativa alla 
classica impermeabilizzazione in rotoli prefabbricati; 
• Utilizzo su strutture metalliche (lamiere grecate, scossaline) e lignee (tetti e pensiline);
• Ripristino di vecchie membrane bituminose in copertura e in fondazione; 
• Sigillare superfici metalliche arrugginite;
• L’incollaggio di tutti i tipi di pannelli isolanti.

ELASTOBLACK PLUS aderisce ottimamente a tutti i supporti anche se umidi (senza ristagni d’acqua).

Specifiche tecniche

Tipo di prodotto
Monocomponente, pronto all’uso.

Aspetto
Pasta densa.

Colore
Nero.

Peso specifico
1,200 kg/litro (±0,05)

Residuo secco
65% (±2)

Viscosità
Tixotropico

Allungamento
1000%

Essicazione (a 23°C e U.R. 65%)
Superficiale (al tatto):  60-120 minuti
Ricopertura con lo stesso prodotto:  24 ore
Ricopertura con pittura all’acqua:  2-3 giorni
Ricopertura con pittura a solvente:  15-20 giorni

ELASTOBLACK PLUS



Considerando le diverse situazioni d’impiego dei prodotti e l’intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati 
ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.
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(segue ELASTOBLACK PLUS)

Conservabilità in magazzino
12 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da 
irraggiamento solare diretto, con temperature tra +5°C e +35°C. Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata 
in tempi brevi.

Modalità di applicazione
Pulire ed asciugare accuratamente la superficie da impermeabilizzare (possibilmente con idropulitrice) e applicare 
senza diluizione a pennello, rullo, spazzolone o spruzzo convenzionale/airless (diluizione con acqua max 5-10%) in 
due mani intervallate da ca. 24 ore di attesa uniformando quanto più possibile lo strato applicato ed evitando di lasciare 
spessori eccessivi. È consigliabile, per supporti ammalorati e polverosi, un trattamento di imprimitura preventivo con 
lo stesso ELASTOBLACK PLUS diluito circa al 30% con acqua pulita.
Per garantire una maggiore durata nel tempo l’ELASTOBLACK PLUS deve essere rinforzato con l’idonea armatura. In 
ogni caso, per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni bituminose, è indispensabile rinforzare tutte le giunzioni del 
manto da ricondizionare e le zone particolarmente sollecitate e/o fessurate con armatura di rinforzo ARMOFLUX PET 
disponibile nelle versioni: 0,1x100 m - 0,2x100 m - 1x100 m.

Consigli utili
Miscelare accuratamente prima dell’uso.
Non applicare il prodotto su supporti gelati o in previsione di pioggia e di freddo notturno in quanto lo strato ancora 
“fresco” potrebbe essere dilavato o rovinato dal gelo. 
Per ottenere un miglior effetto estetico e per proteggere l’impermeabilizzazione dall’irraggiamento solare diretto, 
ELASTOBLACK PLUS può essere trattato con vernici protettive della serie SAVANA PAINT e/o alluminate (LAMPROS 
BIT, BIVERALL) attendendo i tempi idonei per la ricopertura.
Non utilizzare il prodotto fuori dal range di temperatura consigliato (+5 °C/+35 °C).

Consumi e confezioni
Consumo
• Su supporti cementizi e materiali porosi: 2 kg/m2 in due mani 
• Su vecchie guaine bituminose: 2 kg/m2 in due mani
• Su metallo o supporti poco porosi: 1,5 kg/m2 in due mani

Confezioni
Secchielli da 5, 10 e 20 kg
Secchielli da 1 kg


