
IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI



Indicato per: box doccia, 
bagni, zone wellness, pavimenti 
riscaldanti, balconi e piccole 
terrazze.

eASY

strip 90 strip 270

easy h 15

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente, ideale 
per la sigillatura dei giunti di accostamento e perimetrali 
nei sistemi impermeabilizzanti realizzati con G-TEX EASY. 
Da utilizzare anche per la sigillatura dei giunti perimetrali 
nei sistemi impermeabilizzanti cementizi o elastomerici. 
Confezione: 50 m. 

Nastro impermeabile elastico in FPO sagomato, specifico 
per la sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete 
negli angoli a 90° e 270°.

Geomembrana in FPO, impermeabile, elastica, flessibile, 
deformabile, con crack-bridging ability e stabilità 
dimensionale compresa tra -40 °C e +80 °C, per la 
realizzazione di impermeabilizzazioni prima della 
posa di rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, 
mosaici ceramici e vetrosi, vetro, pietra naturale, pietra 
ricostruita, materiali resilienti, protettivi e decorativi. 
Confezione: 30 m2 - 5 m2. 

EN 13956

POSA 
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI
PARETE/PAVIMENTO

peso 
280 g/m2 

posa in
sovrapposizione

spessore 
0,50 mm

posa in
accostamento





Idrolastic (A+B)

Membrana organica minerale bicomponente, antialcalina, 
traspirante, garantita per l’impermeabilizzazione 
flessibile, ad elevata adesione e durabilità, di sottofondi 
cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche 
con adesivi deformabili. Ideale per la protezione di 
superfici in calcestruzzo e per il ripristino di vecchie 
impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione 
esistente. Interporre come armatura, tra prima e seconda 
mano, G-TEX ZERO o ARMOFLEX 130. 

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, 

cucine, bagni prima della posa di pavimentazioni ceramiche.
• trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in 

calcestruzzo come piloni, travi, elementi controterra, fosse 
ascensori, fondazioni in calcestruzzo, ecc.

CM02P
EN 14891EN 14891

PI-MC-IR
EN 1504-2EN 1504-2

USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO



Betolastic (A+B)

Membrana organica minerale bicomponente, di facile 
applicazione, antialcalina, traspirante, garantita per 
l’impermeabilizzazione flessibile, ad elevata adesione, 
durabilità ed elasticità permanente di sottofondi cementizi 
prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi 
deformabili. Ideale per la protezione di superfici in 
calcestruzzo e per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni 
senza demolire la pavimentazione esistente. Interporre 
come armatura, tra prima e seconda mano, G-TEX ZERO.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, 

cucine, bagni prima della posa di pavimentazioni ceramiche. 
• trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in 

calcestruzzo come piloni, travi, elementi controterra, fosse 
ascensori, fondazioni in calcestruzzo, ecc.

CM02P
EN 14891EN 14891

PI-MC-IR
EN 1504-2EN 1504-2

USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO



Elastogum

Membrana tecnologica liquida pronta all’uso, 
fibrorinforzata, fotoreticolante, di facile applicazione sia 
in orizzontale che in verticale, ad elasticità permanente, 
traspirante, resistente ai raggi U.V., con buona pedonabilità,
garantita per l’impermeabilizzazione di sottofondi 
cementizi e per la protezione o manutenzione di vecchie 
impermeabilizzazioni. Ideale per la protezione di superfici 
in calcestruzzo a vista e per l’impermeabilizzazione di 
superfici prima della posa di piastrelle ceramiche. Su grandi 
superfici o su fondi lesionati, interporre tra prima e seconda 
mano, come armatura, G-TEX ZERO.

rosso mattonegrigiobianco

USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

DM01
EN 14891EN 14891

PI-MC-IR
EN 1504-2EN 1504-2

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, 

lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze, 
prima della posa di pavimentazioni ceramiche sia su nuovi 
supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni.

• impermeabilizzazione e protezione di strutture in 
calcestruzzo, converse di camini, canali di gronda, 
coperture.

• impermeabilizzazione e protezione di strutture in 
fibrocemento.

FIBRORINFORZATO



Elastogum Kit

Kit per l’impermeabilizzazione di box doccia, bagni, 
cucine, prima della posa di piastrelle ceramiche sia a 
pavimento che a rivestimento con adesivi deformabili.

grigio

 CONTIENE:
• Elastogum grigio:
• G-TEX Strip Easy H 15:
• Primer A 16:
• Pennello:

5 kg
5 m
1 kg
1 pezzo



Elastogum 
Scudotech

verde USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

DM01
EN 14891EN 14891

PI-MC-IR
EN 1504-2EN 1504-2

Membrana tecnologica liquida pronta all’uso, di facile 
applicazione, sia in orizzontale che in verticale, ad 
asciugamento rapido, traspirante, ad elevata adesione, 
garantita per l’impermeabilizzazione flessibile, ad elasticità 
permanente, di sottofondi cementizi prima della posa di 
piastrelle ceramiche con adesivi. Ideale per la protezione di 
superfici in calcestruzzo e per il ripristino in sovrapposizione 
dell’impermeabilità di pavimentazioni esistenti senza 
demolizione. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre 
come armatura, tra prima e seconda mano, G-TEX ZERO.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, 

lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze, prima 
della posa di rivestimenti ceramici sia su nuovi supporti 
che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni.

• trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in 
calcestruzzo.



USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

Tessuto non tessuto microporoso idrorepellente 
traspirante, elastico, in polipropilene alcali-resistente. 
Interposto tra la prima e la seconda mano nei sistemi 
IDROLASTIC (A+B), BETOLASTIC (A+B) o ELASTOGUM 
garantisce impermeabilizzazioni deformabili e crack-
bridging ability permanente. Immagazzinare al riparo 
dai raggi UV.

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli 
alcali, da utilizzare come armatura di rinforzo nella 
realizzazione di rasature cementizie e nei sistemi di 
impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo 
con IDROLASTIC (A+B).

G-TEX ZERO

Armoflex 130

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

peso 
100 g/m2 

posa in
sovrapposizione

spessore 
0,33 mm



Aquazero Terrazza

Protettivo consolidante innovativo, idrorepellente, 
traspirante, incolore. Blocca le infiltrazioni di acqua su 
terrazze e balconi anche con lesioni superficiali fino ad 
un millimetro. Contrasta la formazione di efflorescenze 
e muffe. Base solvente.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• trattamento impregnante protettivo per fughe cementizie 

tra piastrelle ceramiche. 
• trattamento impregnante idrofobizzante per ripristinare 

l’impermeabilità, contrastare le infiltrazioni e le percolazioni 
di acqua, prevenire la formazione di efflorescenze e di muffe.

USO
PROFESSIONALE

ESTERNI
PAVIMENTO



Idrosil S

USO
PROFESSIONALE

ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

Impregnante tecnologico idrorepellente ad elevato 
grado di penetrazione, incolore, traspirante, con marcato 
effetto goccia, a base di resine silano-silossaniche 
disciolte in solvente. Garantito per la protezione dagli 
agenti atmosferici delle più comuni superfici minerali 
in edilizia, purchè assorbenti. Protegge dai cicli gelo-
disgelo, previene l’attecchimento e la proliferazione 
di muffe e muschio su superfici cementizie assorbenti, 
contrasta gli effetti della carbonatazione su opere in 
calcestruzzo faccia a vista.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• trattamento protettivo di strutture in calcestruzzo a vista 

o intonaci cementizi non decorati.
• trattamento idrofobizzante di mattoni e blocchi in 

cemento faccia a vista.
• trattamento protettivo di murature, elementi architettonici 

e ornamentali in pietra naturale.



UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI
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