.

I dati tecnici riportati sul presente
volantino sono puramente indicativi.
Per informazioni più dettagliate,
schede tecniche dei prodotti e
relative modalità d’impiego, Atec
invita l’utente alla consultazione del
sito www.atecitalia.it.

Atec srl è proprietaria esclusiva di tutti
i contenuti di grafica, illustrazione e
fotocomposizione. Ogni riproduzione
anche parziale è vietata.

FLESSIBILE. IMPERMEABILE. DURATURO.

www.atecitalia.it
Addetti ai lavori ed esperti del settore edile troveranno
informazioni complete e sempre aggiornate su oltre 250
prodotti e tecnologie applicative, schede tecniche e soluzioni
definitive per ogni singola problematica ed esigenza.

impermeabilizzanti

flexwater

IMPERMEABILIZZANTE AD ALTA FLESSIBILITà

Atec srl, azienda operante con un sistema
integrato di gestione qualità (SGQ) e di gestione
ambientale (SGA) nel rispetto delle norme
UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001.
I prodotti Atec sono assicurati con polizza
R. C. Prodotti Reale Mutua n° 2009/03/2046413.

biotecnologie costruttive

.

.

Metti alla prova
la flessibilità di Flexwater
Edizione 01/2010 / IL4G-FLEXW - campione gratuito

L’acqua trova ovunque la sua strada.
Flexwater la sbarra per sempre.
Il problema delle infiltrazioni richiede
interventi efficaci e durevoli:
impermeabilizzare in maniera definitiva,
incollare immediatamente il pavimento di
terrazzi e balconi, e isolare le pareti dalle
penetrazioni d’acqua, con la certezza
della massima resistenza ai continui cicli

di caldo e gelo. Ottenere elevate
prestazioni in una soluzione unica,
duratura e universale, è possibile.
La risposta è FLEXWATER.

Perfeziona al massimo la resa di Flexwater
con Flex primerW e Hydro Corner.

caratteristiche
Semplice e rapido
da applicare
Resistente agli UV
e agli agenti atmosferici
Completamente
impermeabile e aderente
a superfici di qualsiasi
tipologia
la soluzione definitiva

FLEXWATER è una guaina
monocomponente totalmente
impermeabile a base d’acqua, composta
da filler lamellari resistenti agli agenti
atmosferici.
FLEXWATER si applica rapidamente e
garantisce la conservazione nel tempo
dell’elevata elasticità della guaina
impermeabile, consentendo il diretto
posizionamento della pavimentazione
grazie alla perfetta adesione alle
superfici.

Dove si applica

come si applica

componenti aggiuntive

FLEXWATER è la risposta ideale e
durevole alle esigenze di
impermeabilizzazione di qualsiasi
superficie orizzontale e verticale,
come terrazzi e balconi di nuova
costruzione così come da ripristinare;
vani doccia da piastrellare e canali di
gronda.
Inoltre consente la realizzazione di
barriere al vapore, ideali per la
composizione di tetti “caldi”.

FLEXWATER è pronto all’uso. Il posatore
dovrà rimescolare il composto con un
trapano a frusta direttamente all’interno
della confezione, per amalgamare tutti i
componenti.
Successivamente applicherà
FLEXWATER con un rullo, pennello e
spatola in acciaio alternando due o tre
passate incrociate.
È necessario attendere almeno due ore
tra un’applicazione e l’altra. Data
l’elevatissima flessibilità della guaina
FLEXWATER, essa non è pedonabile,
salvo poche eccezioni, se non
pavimentata o ricoperta da massetto.

Le performance di FLEXWATER possono essere ulteriormente
ottimizzate dagli ideali componenti aggiuntivi.
Per preparare le superfici da impermeabilizzare si raccomanda l’uso di
FLEXPRIMER-W.
I fenomeni fessurativi che possono verificarsi nelle zone di giuntura dello
strato impermeabilizzante saranno evitati con l’applicazione della banda
impermeabile HYDRO CORNER, inglobandola in FLEXWATER tra il primo e
il secondo strato.

