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ASFALTO A FREDDO

PROTEZIONE BITUMINOSA A SPESSORE PER TETTI, TERRAZZE,
PARETI CONTROTERRA
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
Prodotto monocomponente in dispersione stabilizzata in
pasta, solubile in acqua.

CAMPI D’IMPIEGO
Ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, canali, interni
di fioriere, pareti controterra; per proteggere tubazioni e
carpenteria varia; come legante per la posa di tegole
canadesi e similari; come sigillante di fessure.

DILUIZIONE:
Pronto all’uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :
Al tatto 2 ore circa, in profondità circa 24 ore.

PESO SPECIFICO:
1,04 - 1,06 kg/l.

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
5 - 6 ore a 20° C.

VISCOSITÀ:
Prodotto tixotropico.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non applicare con temperatura inferiore a +10 °C ed in
caso di pioggia imminente.

RESA TEORICA PER MANO:
DILUITO: 0,300 - 0,400 kg/m2.
NON DILUITO: 0,700 - 0,800 kg/m2.
RESIDUO SECCO:
44% ± 1%.
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:
Circa 300 micron in 2 mani.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo
prodotto (cat. A/h;BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010).
ASFALTO A FREDDO contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Spazzolare eliminando residui friabili, eventualmente
sgrassare e spolverare. La superficie da trattare deve
essere asciutta.
APPLICAZIONE:
Pennello, rullo, spazzolone.
COME PRIMER: in prima mano diluire il prodotto nel
rapporto di 1:1 con acqua. Applicare uno strato
penetrante e coprente; in seconda mano il prodotto va
applicato tal quale senza alcuna diluizione dopo
completa essiccazione della prima mano.

The Color Company

PER RIPARAZIONI di vecchie coperture e chiusura di
fessure: asportare il vecchio materiale, pulire e applicare
una mano di ancoraggio (primer come sopra). Preparare
una malta bituminosa (40% di asfalto a freddo + 60% di
sabbia fine) miscelare ed applicare.
Se le fessure sono molto profonde, applicare più passate
successive, solo dopo completa essiccazione delle
passate precedenti.

AVVERTENZE:
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche farevoli come sopra indicato.
L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche
non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle
caratteristiche prestazionali.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua immediatamente dopo l’uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 1 Kg - 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg.
COLORI DISPONIBILI: Nero.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire
dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre
conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l’idoneità del prodotto al caso specifico.

