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Impermeabilizzazione 

 

ELASTORIM KIT A+ B  

Descrizione  
 

Guaina elastica cementizia bicomponente idonea per 
l’impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, piscine, box 
doccia, vasche e strutture in calcestruzzo. Costituita da 
cementi speciali, sabbie silicee selezionate, fibre 
polimeriche, resine in dispersione acquosa e additivi 
vari, una volta indurita forma uno strato impermeabile e 
flessibile che impedisce il passaggio dell’acqua e 
protegge dai solfati.        
                                                   

 

  

Preparazione e posa in opera 
 

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant’altro possa 
pregiudicare l’adesione.  Prima dell’applicazione i supporti polverosi o eccessivamente assorbenti 
devono essere trattati con una mano di Fissacril diluito opportunamente con acqua. Versare il 
contenuto della tanica (componente B) in un recipiente pulito aggiungere il contenuto del sacco 
(componente A) e miscelare lentamente con trapano a basso numero di giri facendo attenzione a 
non lasciare grumi ed evitando di inglobare aria. Stendere con spatola d’acciaio una prima mano 
di malta ed a essicazione avvenuta applicare una seconda mano a rasare prestando attenzione a 
sigillare bene gli angoli. Tra la prima e la seconda mano è indispensabile annegare una rete in 
fibra di vetro antialcali (160 grammi) in modo da creare un’armatura ed incrementare le resistenze 
meccaniche. Ad indurimento avvenuto (almeno 15 giorni) è necessario procedere alla posa di 
rivestimenti utilizzando per l’incollaggio l’adesivo Quarzoflex. Superfici superiori a 25m2 dovranno 
essere frazionate con giunti di dilatazione.  

 

 

Dati tecnici 
  

Aspetto 
Componente A: polvere grigia 

Componente B: liquido bianco 

Granulometria  < 400 micron 

Resa 7-8 m2 (per 2 mm di spessore) 

Tempi di lavorabilità 60 minuti 

Profondità di penetrazione dell’acqua sotto 

pressione secondo UNI EN 12390-8:2002 
0 mm (zero) 

Peso specifico componente A 1,40 kg/lt 

Peso specifico componente B 1,10 kg/lt 
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Impermeabilizzazione 

 

 

 

 

ELASTORIM KIT A+ B  

 
Avvertenze 

 
Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in 
presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Non applicare su supporti interessati da 
fenomeni di umidità di risalita. EVITARE L’AGGIUNTA D’ACQUA. Non applicare spessori 
superiori a 4 mm. Il prodotto non è destinato a rivestire serbatoi contenenti acqua potabile. 

 

Imballo 

 
Kit costituito da un sacco di  24 kg e una tanica da 8 kg su bancali da 64 Kit. 

 

Stoccaggio 

 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal gelo per un 
periodo non superiore a dodici mesi.  

 

Voce di capitolato 

 
L’impermeabilizzazione verrà eseguita con guaina cementizia bicomponente, tipo ELASTORIM 
della RIM srl, costituita da cemento, sabbie silicee selezionate, fibre polimeriche e polimeri in 
dispersione acquosa. L’applicazione dovrà essere eseguita in due mani con spatola metallica 
con uno spessore complessivo non inferiore a 2 mm. Tra la prima e la seconda mano si dovrà 
prevedere i’interposizione di una rete in fibra di vetro antialcali da 160 grammi. 
 

 

 


