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CONSOLIDANTE DI PROFONDITÀ PROFESSIONALE 
ALL’ACQUA, AD ALTO POTERE DI PENETRAZIONE, 
GARANTITO PER IL RISANAMENTO DI SOTTOFONDI 
CEMENTIZI POCO CONSISTENTI E FORTEMENTE 
ASSORBENTI PRIMA DELLA POSA DI CERAMICHE, 
PARQUET, MOQUETTES O RESILIENTI. PER INTERNI ED 
ESTERNI. 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
EKOMAS è un consolidante monocomponente a base di silicati in dispersione acquosa, totalmente esente da sostanze 
organiche volatili. Completamente inodore ed incolore. Grazie alla sua fluidità, penetra in profondità nel supporto 
garantendo un ottimo grado di consolidamento di tutte le superfici cementizie assorbenti. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
EKOMAS viene utilizzato come trattamento consolidante di massetti cementizi nuovi a bassa consistenza o tendenti 
allo sgretolamento superficiale a causa della cattiva miscelazione o per la incompleta idratazione del legante, prima 
della posa di lisciature autolivellanti o di rivestimenti ceramici, pietre naturali, parquet o pavimenti resilienti. Viene 
utilizzato anche come trattamento consolidante antipolvere di superfici cementizie, sia a parete che a pavimento. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
 
I supporti devono essere asciutti, privi di parti inconsistenti, esenti da polvere e sostanze grasse, vecchie vernici o 
rasature e qualsiasi altro materiale che possa impedire la corretta penetrazione del prodotto 
 
 
APPLICAZIONE 
 
EKOMAS è un prodotto monocomponente pronto all'uso, da applicare tal quale, a saturazione, sulla superficie da 
trattare e da distribuire uniformemente con pennello, rullo o spazzolone, fino a completo assorbimento. Nel caso di 
superfici molto degradate e fortemente assorbenti, potrebbe essere necessaria una seconda applicazione di EKOMAS. 
Evitare applicazioni che possano comportare ristagno del prodotto, in quanto ciò potrebbe dar luogo alla formazione 
di una pellicola lucida antiaderente. In questo caso, per garantire l’adesione dei trattamenti successivi, sarà opportuno 
cospargere di sabbia la superficie con evidenti ristagni del prodotto fresco e, ad indurimento avvenuto, asportare la 
parte in eccesso di prodotto non aderente. Prima di procedere alla posa di rasature cementizie o di pavimenti ceramici, 
assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed indurito; comunque non prima di 24-36 ore, in funzione delle 
condizioni climatiche. Utilizzando EKOMAS per il consolidamento di sigillature cementizie sfarinanti o poco resistenti 
di pavimentazioni ceramiche, è sufficiente applicare una sola mano di prodotto a pennello, a completa imbibizione 
della fuga, avendo cura di distribuire omogeneamente il prodotto e pulire con un panno umido la superficie delle 
piastrelle prima del suo completo indurimento. 
 
 
RESA 
 
0,5-2,0 kg/m2, in funzione della porosità del supporto. Per superfici molto porose e degradate, il quantitativo 
necessario potrebbe essere anche 3-4 volte superiore. È sempre consigliabile eseguire prove preliminari per valutare 
il quantitativo di prodotto necessario ad ottenere la consistenza desiderata. 
 
 
 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
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RACCOMANDAZIONI 
 

 TEME IL GELO. 

 Conservare a temperature superiori a +5 °C. 

 EKOMAS lascia un leggero effetto bagnato che può essere differenziato a seconda dell’assorbimento del supporto. 

 Per superfici molto compatte da lasciare a vista, è consigliabile eseguire sempre una prova preliminare.  

 Non utilizzare EKOMAS su superfici bagnate o inassorbenti.  

 Non utilizzare EKOMAS su superfici a base gesso o massetti in anidrite. 

 Eliminare immediatamente eventuali schizzi o tracce di prodotto da superfici ceramiche, vetro, marmi, infissi 
metallici.  

 Le attrezzature impiegate per la posa in opera di EKOMAS possono essere pulite con acqua prima dell'indurimento. 
 
 
CONFEZIONI 
 
EKOMAS viene fornito in taniche di plastica da 5 kg su pallet da 450 kg e in taniche di plastica da 25 kg su pallet da 
825 kg. Conservare il prodotto nei contenitori sigillati, al riparo dal gelo e dall’azione del sole battente. In queste 
condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
EKOMAS è irritante per la pelle e per le vie respiratorie. Se nella sua manipolazione il prodotto venisse a contatto con 
gli occhi potrebbe causare gravi lesioni oculari. Nell’utilizzo, munirsi di idonei guanti di gomma, occhiali di protezione 
e proteggersi la faccia. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente contattare un 
medico. Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Consolidamento professionale in profondità di massetti cementizi poco consistenti e fondi assorbenti prima della posa 
di ceramiche, parquet, moquettes o resilienti, mediante consolidante all’acqua, ad alto potere di penetrazione, tipo 
EKOMAS della Colmef Srl, rispettando un consumo di 0,5-2,0 kg/m2, in funzione della porosità del supporto 
 
 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  liquido 

Colore:  trasparente 

Peso specifico apparente (kg/l): 1,2 

Residuo solido (%): 25 

Valore del pH: 12 

Viscosità Brookfield (cPs): 10-15 

Tempo di asciugatura: 24 h 

Tempo di attesa prima della posa di ceramiche: ≥ 24 ad asciugamento avvenuto 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 

 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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