
ANZALONE GESSI srl
Contrada Scarlata S.N. 
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Tel/fax 0934 573232

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% 
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

AVVERTENZE:

Non applicare su supporti intrisi d'acqua o in presenza di in�ltrazioni d'acqua.
Non applicare su supporti poco assorbenti.
Non applicare a temperature <+5°C e >+ 30°C ed esposti alla luce solare diretta.
Proteggere la pittura fresca dalle condizioni limite (<+5°C e >+30°C) e dall'acqua, usare il prodotto
allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchielli da lt 13, lt 5, lt 2,5, ml 750.
Conservazione: 36 mesi in confezioni integre al riparo da sbalzi termici e dai raggi solari.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso speci�co: 
Viscosità: 
Essiccazione: 
 asciutto al tatto: 
 asciutto in profondità: 
Temperatura di applicazione:
Pedonabilita’: 
Attrezzatura:
Colore: 

1,385 kg/lt.
pasta tixotropica

 2 ore a 20°C
24 ore a 20°C 

compresa tra 10°C e 30°C
72 ore dall’applicazione a 20°C

pennello, rullo, spruzzo
bianco, grigio chiaro, rosso mattone, altre a richiesta min. 200 lt.

INPRECEMINPRECEM 
Inpregum
Guaina liquida colorata impermeabilizzante e protettiva. 
Viene utilizzata per impermeabilizzazioni
di terrazze, muri di contenimento o come menbrana 
protettiva U.V. resistente di guaine cementizie
tipo Inprecem Guainacem (previa manutenzione annuale 
con nuovo strato).

Il prodotto presenta una buona elasticità e adesione
al supporto. A lavoro ultimato forma uno strato continuo 
colorato, privo di saldature.
Prodotto non idoneo per la impermeabilizzazione di 
vasche d’acqua e piscine o di superfici con contatto 
permanente e costante con acqua.

LAVORAZIONE E POSA:

Applicare su supporti esenti da cemento, porosi, perfettamente asciutti, maturi e solidi.
Su supporti nuovi è fondamentale garantire la completa maturazione del supporto, assicurare
quindi almeno 30 giorni di maturazione ad intonaci e relativi strati di rasatura.
Inumidire il supporto 30 minuti prima dell’applicazione della pittura.

Spolverare perfettamente la super�cie ed assicurarsi che il supporto sia asciutto e esente da tracce di
grassi e oli o qualsiasi altro componente che possa compromettere una corretta adesione.
Applicare INPREGUM in due mani: la prima diluita con acqua in rapporto 1:1, la seconda, a distanza 
minima di 12 ore, applicando il prodotto tal quale senza diluizione.
Per una buona riuscita dei lavori si consiglia uno spessore �nale non inferiore a 1 mm.

COMPOSIZIONE:

Emulsione stirolo-acrilica, extenders lamellari, ossidi di ferro e/o titanio, additivi.

RESA:

2 mq/lt x mm di spessore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:


