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SOTTOFONDI > MEMBRANE IMPERMEABILI > MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

SEYCOVER
MALTA CEMENTIZIA ELASTICA BICOMPONENTE IDEALE PER IMPERMEABILIZZARE
CALCESTRUZZO ARMATO, PISCINE, BAGNI E TERRAZZE

si usa per impermeabilizzare
• BOX DOCCIA
• TERRAZZE E BALCONI
• PISCINE

• MURI CONTROTERRA
• STRUTTURE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO

colore confezione pallet kg

GRIGIO Sacco + tanica kg 33 1980

 

SEYCOVER è conforme ai requisiti della normativa UNI EN 14891.

SEYCOVER si usa come membrana impermeabilizzante da applicare prima della posa di pavimenti e rivestimenti
ceramici all'interno o all'esterno, anche su pavimenti esistenti.

SEYCOVER può essere utilizzato con SEYRETE, SEYBAND adesiva oppure con SEYPOOL BAND non adesiva.
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SUPPORTI

SEYCOVER può essere utilizzato su:

intonaci cementizi grezzi o rifiniti;
massetti cementizi e pavimentazioni esistenti;
calcestruzzo armato stagionato;
supporti in cartongesso.

SEYCOVER non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.
I supporti devono garantire un’ottima consistenza, essere puliti, lisci, privi di ritiro.
Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse.
Massetti cementizi porosi o spolveranti in superficie devono essere trattati con SEYPRIMER AC.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione componente A : componente B =
3 : 1 circa
Consistenza dell’impasto pastoso
Durata dell'impasto circa 60 minuti
Massa volumica dell'impasto 1,7 kg/dm3
Consumo 1,7 kg/m2 per mm di spessore
Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

PRESTAZIONI FINALI

Temperatura di esercizio: da -20°C a +90°C
Adesione iniziale: ≥ 0,5 N/mm²
Adesione dopo immersione in acqua: ≥ 0,5 N/mm²
Adesione dopo azione del calore: ≥ 0,5 N/mm²
Adesione dopo cicli gelo-disgelo: ≥ 0,5 N/mm²
Impermeabilità all’acqua: nessuna penetrazione
Conformità: marcatura CE secondo UNI EN 14891

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO

L’impasto si prepara versando in un recipiente pulito 8 litri di lattice (SEYCOVER componente B) senza aggiungere acqua.
Aggiungere lentamente kg 25 di polvere (SEYCOVER componente A) mescolando con agitatore meccanico a basso numero di
giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L’adesione di SEYCOVER è eccellente, dato il suo elevato
contenuto di resine sintetiche. L’impasto ottenuto deve essere utilizzato entro un’ora dalla miscelazione.

APPLICAZIONE

L’impasto è piuttosto scorrevole e facilmente applicabile anche in verticale. Stendere SEYCOVER sul supporto con una spatola
liscia senza lasciare vuoti in uno spessore massimo di 2 mm per passata. Inserire nella prima passata la rete in fibra di vetro
SEYRETE. Applicare la seconda passata quando la prima risulta sufficientemente indurita (da 1 a 5 ore secondo le condizioni
ambientali). È consigliabile inserire SEYRETE in zone microfessurate o particolarmente sollecitate.
In corrispondenza di eventuali giunti di dilatazione e in zone di raccordo tra superfici orizzontali e verticali si dovrà applicare
preventivamente la banda elastica SEYBAND ricoprendone le parti laterali con SEYCOVER.

POSA DI CERAMICA

Dopo l’applicazione di SEYCOVER attendere da 1 a 5 giorni di stagionatura prima della posa a seconda delle condizioni
climatiche. La posa va eseguita utilizzando un adesivo di classe C2 della Seychelles s.r.l. come ad esempio SEYULTRA-T o
SEYGRIP-S1. Passare alla stuccatura delle fughe con SEYFUGA. Nella posa di piscine è opportuno utilizzare TITANO additivato
con SEYLATEX ed EPOSEY per le fughe.

AVVISI IMPORTANTI

Non applicare SEYCOVER su superfici ghiacciate oppure se la temperatura è inferiore a +8 °C o quando può scendere
sotto i +8 °C nelle 8 ore successive.
Eseguire adeguate pendenze prima di impermeabilizzare con SEYCOVER in orizzontale su terrazze e balconi.
Le spatole si possono pulire con acqua. Dopo l'indurimento la pulizia si potrà eseguire solo meccanicamente.
In presenza di clima particolarmente caldo o ventilato proteggere SEYCOVER con teli dopo l'applicazione.
La guaina elastica resiste ai raggi U.V.
Se è prevista la posa di ceramica sul prodotto, consultare la norma UNI 11493 in modo particolare il paragrafo 5.2.
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