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Scheda Tecnica

GUAINA LIQUIDA PEDONABILE

DAMASGUM PEDONABILE

Poiché le condizioni e le possibilità d’impiego possono essere in�uenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

DATI PRINCIPALI  A 20°C. e 70% DI UMIDITA’ RELATIVA.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CICLI APPLICATIVI

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DAMASGUM   è un rivestimento elastico a spessore a base di resine stiroloacriliche elastomeriche all’acqua. Il prodotto è 
ideale per impermealizzare tetti, �oriere, grondaie, cornicioni, tettoie o lamiera zincata e tutte le super�ci ricoperte da 
membrane bituminose(guaine) o asfalto minerale. Una volta asciutta, la pellicola formatasi conferisce al prodotto 
insensibilità agli sbalzi temici, elasticità �no al 200%, resistenza all’invecchiamento, resistenza agli agenti atmosferici ed 
allo smog, resistenza all’usura da calpestio. Adatto sia in clima marino che montano. Disponibile nei colori 
bianco-grigio-rosso e verde che possono essere rinforzati aggiungendo DAMASFIBRA. Per le guaine bituminose nuove 
attendere almeno 15 giorni prima di  applicare il DAMASGUM PEDONABILE, non applicare su super�ci soleggiate e 
super�ci lisce non assorbenti.

Peso speci�co:   1,1 - 1,2 kg/l 
Viscosità di fornitura:  Tixotropica
Colori:    Bianco - Grigio - Rosso - Verde 
Applicazione °C: 5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi: Acqua
Stoccaggio:  Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. 
Confezioni:  0,750 lt - 5 lt - 14 lt

 
Nel trattamento di super�ci porose, sfarinate o con distacco di vernici vecchie, si consiglia di spazzolare accuratamente 
ed eliminare completamente le zone non perfettamente ancorate. Applicare una mano di DAMASPLUS TRASPARENTE o 
in alternativa MIFIX opportunamente diluito come riportato su scheda tecnica. Lasciare asciugare per 5-6 ore circa, 
applicare due o piu mani a �nire di DAMASGUM PEDONABILE diluita al 5 % con acqua, con un intervallo di circa 6 ore. 
Mescolare bene prima dell’uso.

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006      Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto < 8g/l di COV. 
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, 
saldatura, rimozione con �amma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature 
dell’ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C    


