
106 Idee e Soluzioni

SIGILLANTE BITUMINOSO IMPERMEABILIZZANTE IN PRATICO AEROSOL 
SIGILLA, OTTURA, PROTEGGE

• Ideale per muri, fondazioni, tubazioni e vasche interrate.
• Protegge grondaie, tubazioni, serbatoi, silos, strutture varie.
• Facile da applicare, buona elasticità.
• Resiste all’invecchiamento e ai raggi UV.
• Resiste all’azione corrosiva di molti acidi.
• Perfetta aderenza su diversi materiali, anche in ambienti umidi.
• Lucernari/velux.
• Guaina catramata, ardesiata (crepe).
• Fissaggi solari / fotovoltaici panneli ondulati.

Applicazioni e modo d’uso

GUAINA SPRAY viene impiegato, per le sue proprietà impermeabilizzanti, come prodotto 
adesivizzante per fasce bituminose, come protettivo antiruggine per tubazioni.
• Agitare bene prima dell’uso.
• Spruzzare il prodotto ad una distanza di circa 20 cm.
• Testare prima il prodotto su un’area ridotta.
• Applicare su superfici asciutte e in assenza di pioggia per almeno due ore.

GUAINA SPRAY®

Trattamento superfici / ambienti LINEA STONES® LINEA STONES® Trattamento superfici / ambienti

Base Bitume

Stato Fisico Aerosol

Odore Caratteristico di solvente

Punto di ebollizione < 35 °C

Punto di infiammabilità <0°C

Infiammabilità di solidi e gas Gas infiammabile

Pressione di vapore 8300 hPa

Peso specifico 0,85 kg/l

Solubilità Insolubile

Conservazione 24 mesi

Confezionamento Aerosol 400 ml (Cod. ST GUAINA SPRAY)

Colori Marrone


	tec 7®
	Trans® Clear
	Trans ® Inox
	x-tack®
	roof7®
	super7®
	super7® Aktivator
	misTer fix®
	misTer fix® Presa immediata
	tac fix®
	elasti cover®
	seal5 ht® Alte Temperature
	s-fix®
	pu fast®
	Pur pro®
	Foamtack®
	st-one® Milleusi (manuale)
	st-one® Milleusi (per pistola)
	st-one® 360°
	st-one® Tetti e Coppi (manuale)
	st-one® Tetti e Coppi (per pistola)
	st-one® Materiali Edili
	st-one® Firestop EI 240
	Multi-gun®
	gun7®
	pur7-gun®
	cartrige cutter® e beccucci regolabili
	gt7®
	WLG-GREASE®
	PTFE-OIL®
	LUBRO-SIL®
	tec7® Cleaner
	hp clean®
	multiclean®
	ca clean®
	remove all®
	scarabee®
	power wipes ®
	SOLVIX®
	FULL5®
	DE KALK®
	PULI5®
	PULI FIRE®
	PU FOAM CLEANER®
	PIPE CLEANER®
	PIPE CLEANER® No Acid
	CLEAN & GO®
	PIC WIPES®
	filler®
	Plumb®
	leak repair®
	rust convertor®
	guaina spray®
	zinco plus®
	antivespe®
	vespicida®
	aqua kill®
	alu tape®
	flex tape®
	roll fix®
	Sani wipes®
	sani 5®
	sani 5 one shot®
	sani flash®
	Display da banco
	Display da TERRA
	open day

