SCHEDA TECNICA ed.03

FLEXOCOTE

CODICE 10.P52

Malta cementizia impermeabilizzante monocompo-

DESCRIZIONE
FLEXOCOTE è

una

malta

impermeabilizzante

monocomponente

alcali-resistenti, inerti selezionati e particolari additivi che gli conferiscono le
seguenti caratteristiche: impermeabilità, elevata elasticità, ottima adesione,
ottima lavorabilità e facilità d’applicazione, eccezionale resa, buona resistenza
ai raggi U.V., resistenza ai cicli di gelo e disgelo.
IMPIEGO
FLEXOCOTE
esterne ed interne sottoterra e fuori terra di supporti cementizi e per la rasatura di intonaci microfessurati.
FLEXOCOTE ha una ottima adesione su vari tipo di substrato come il calcestruzzo, massetti cementizi ben stagionati, malte ed
intonaci cementizi, pietra, ceramica e mattoni.
DATI TECNICI
SPESSORE
DI APPLICAZIONE

PESO SPECIFICO
1 - 1,1 kg/l (polvere)
1,5 - 1,55 kg/l (malta bagnata)

ACQUA D’IMPASTO
22 - 25% (appl. a spatola)
30 - 34% (appl. a rullo o pennello)

GRANULOMETRIA
< 0,4 mm

ASPETTO

RESA TEORICA

polvere grigia

1,1 - 1,2 kg/m2
per mm di spessore

POT LIFE
60 min. ca a 20°C
CRACK BRIDGING STATICO A -20°C
(UNI EN 1062-7):
classe B3.1
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
(UNI EN 14891 - A.7):
nessuna penetrazione

TEMPO TRA 1° E 2° MANO
> 6 - 8 ore a 20°C
CRACK BRIDGING DINAMICO A -20°C
(UNI EN 1062-7):
classe A3
PERMEABILITÀ ALL’ACQUA LIQUIDA
(UNI EN 1062-3):
0,052 kg/(m2 . h0,5)

≤ 2 mm (max per strato)
≥ 2 mm (spessore minimo totale)

ADESIONE AL CALCESTRUZZO PER
TRAZIONE DIRETTA (UNI EN 1542)
1,19 N/mm2
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
(UNI EN ISO 7783-1):
SD = 2,14 m - µ = 1069 (classe 1)
PERMEABILITÀ ALL’ANIDRIDE CARBONICA
(UNI EN 1062-6):
SDco2 = 54,4 m

Conforme alla Norma EN 1504-2 principi (PI -MC - IR) - IMPERMEABILITÀ
ALL'ACQUA CONFORME ALLA NORMA EN 14891
I valori ottenuti dalle prove di laboratorio relativi alla malta indurita, potrebbero risultare
sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

preventivamente riparate ed egualizzate con apposita malta della linea HEX. Prima di procedere all’applicazione del prodotto, se
il supporto è assorbente , bisogna inumidirlo con acqua.
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
FLEXOCOTE
6 l – 6,8 l di acqua nel caso di applicazione a rullo o pennello, per ogni sacco da 20 kg di prodotto.
Versare tutta l’acqua d’impasto in un recipiente pulito, quindi aggiungere il prodotto lentamente mescolando il tutto con un
per qualche minuto prima di procedere all’applicazione.
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APPLICAZIONE
FLEXOCOTE può essere applicato a spatola oppure a rullo o pennello.
Applicazione a spatola:
continuo ed uniforme di circa 3-4 mm a totale copertura del supporto.

FLEXOCOTE. Realizzare complessivamente uno spessore

Applicazione a rullo o pennello:
siccome con l’applicazione a rullo o pennello lo spessore massimo applicabile per ogni mano non supera 1 mm, bisogna
della mano precedente.
In presenza di giunti perimetrali, di dilatazione o di raccordo preesistenti, applicare il FLEXOCOTE
e/o poliuretano. A completa essiccazione dell’ultima mano di impermeabilizzante, procedere all’eventuale rimozione della
bandella, alla pulizia del giunto e successivamente alla sua sigillatura con idoneo prodotto.
Particolare attenzione dovrà essere adottata nell’impermeabilizzazione in corrispondenza di angoli e/o raccordi tra pavimento e
parete. In questi casi, prima di applicare il FLEXOCOTE bisogna prevedere la posa, a cavallo e lungo la linea in corrispondenza del
raccordo, di apposito nastro perimetrale autoadesivo.
FLEXOCOTE
con piastrelle ceramiche, pietre naturali o mosaici vetrosi.
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Non mescolare il FLEXOCOTE con altri leganti quali cemento, calce o gesso.
Evitare l’applicazione e proteggere il materiale fresco in caso di esposizione alla luce solare diretta e/o vento forte o in caso di
pioggia imminente.
Non applicare mai il FLEXOCOTE in spessori superiori a 2 mm per mano.
Non utilizzare il FLEXOCOTE nel caso di sottofondi cementizi o massetti impregnati di acqua o soggetti a continua risalita di
acqua o umidità.
Proteggere da dilavamento, pioggia e condensa notturna tra una mano e l’altra e comunque per almeno 24 ore dalla posa.
Quando l’impasto comincia ad indurire, non cercare di renderlo ancora lavorabile mediante aggiunta di altra acqua.
Avere cura di impastare di volta in volta una quantità di prodotto che possa essere posto in opera entro il suo tempo di
lavorabilità.
CONSERVAZIONE
Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su pallets di legno, si conserva per almeno 6 mesi.
CONFEZIONI DI VENDITA
FLEXOCOTE è confezionato in sacchi da Kg 20.
VOCI DI CAPITOLATO
Trattamento impermeabilizzante elastico di manufatti in calcestruzzo, calcestruzzo prefabbricato, massetti cementizi,
malte cementizie ed intonaci cementizi, eseguito con malta cementizia impermeabilizzante, monocomponente,
FLEXOCOTE della Di Donato Spa.
L’applicazione dovrà essere eseguita in 2 mani su sottofondi adeguatamente preparati, in uno spessore totale di almeno 2
mm e lo spessore per singola mano dovrà essere ≤ 2 mm.

Consumo indicativo di …………….kg/m2
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Le indicazioni ed i consigli contenuti in questa scheda tecnica per l'ottimale impiego dei nostri prodotti si basano su prove ed
esperienze pratiche, ma non possono essere che generali. Considerate le diverse condizioni in cui si opera sui cantieri, la nostra
azienda pur garantendo la qualità dei propri prodotti declina ogni responsabilità relativamente alla applicazione dei prodotti stessi.

