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TISCHEDA TECNICA

Campi d’impiego:
• Impermeabilizzazione trasparente di tetti piani,balconi e terrazzi.
• Impermeabilizzazione trasparente di superfici in ceramica.
• Impermeabilizzazione trasparente di coperture nuove e da ripristinare.
• Impermeabilizzazione trasparente di vetro e vetro cemento.

• Impermeabilizzazione trasparente di pietre naturali.
• Impermeabilizzazione trasparente di poliacrilati e policarbonati.
• Impermeabilizzazione trasparente come protezione del legno.
• Prodotto ad uso professionale.

Scudolastic T è una membrana trasparente in poliuretano monocomponente, 
alifatica, dotata di buona elasticità e con un alto contenuto di residuo secco, uti-
lizzata per un’ impermeabilizzazione a lunga durata. Grazie alla propria struttura  
è stabile ai raggi UV, per cui nel tempo non ingiallisce. 
È resistente alle aggressioni chimico-fisiche. 
È principalmente utilizzata per impermeabilizzare superfici piastrellate senza 
rimuovere la pavimentazione esistente, ottenendo un effetto lucido. 
Le superfici vanno trattate preventivamente con Primer Gres.

Miscelare bene Scudolastic T e versare sulla superficie previo trattamento con 
Primer Gres, applicandolo con un rullo di lana mohair o pennello, per l’intera su-
perficie con dosaggio di 60/70 gr/mq.
Versare il prodotto con strati di non oltre 1 mm per mano  e con temperature di 
applicazione comprese tra + 5°C e + 35°C. Ricordiamo che il tempo di asciugatura 
del prodotto varia in base le condizioni climatiche.
Dopo l’applicazione, in caso di superficie umida o bagnata, l’impermeabilizzazione 
può risultare sdrucciolevole.

Scudolastic T
Impermeabilizzante liquido poliuretanico alifatico monocomponente 
trasparente lucido a base solvente. Uv resistente, altamente elastico 
e antinvecchiamento. Pronto all’uso.

Codice 
406079
406071
406080

Prodotto 
Scudolastic T 
Scudolastic T 
Scudolastic T

Colore 
Trasparente Lucido
Trasparente Lucido
Trasparente Lucido

Confezioni 
1 kg
10 kg 
20 kg     

    

Pallet 
350 kg 
560 kg 
540 kg

Caratteristiche 

Monocomponente
Pronto all’uso

Resistente ai raggi UV
Ottima adesione

Permeabile al vapore
Trasparente Lucido
Non necessita giunti 

di Frazionamento
Elastico

Pedonabile
Resistente a sostanze chimiche 

e alcaline

Modalità di applicazione

Spatola 
Pennello 

Consumi

0,500 – 0,700 kg/m²
In doppio strato

Conservazione

Si conserva per 12 mesi nelle con-
fezioni originali ed in luogo asciutto 

e mite. Teme il caldo e il gelo.

IMPERMEABILE INTERNI/ESTERNI ALTA ELASTICITA’

ELASTIC

UV RESISTANT ISOLANTE PEDONABILITA’
RAPIDA

RESISTENTE AD ALTE E 
BASSE TEMPERATURE


