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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
ELASTOMERIC è un lavabile a base di resine acriliche in dispersione acquosa che re-

ticola in superficie mediante la luce naturale. E’ l’ideale per la pitturazione di facciate 

con problemi di fessurazioni , di strutture in calcestruzzo soggette a deformazioni e per 

problematiche inerenti polvere e smog. La sua applicazione, protegge e decora con uno 

strato elastico e continuo intonaci che presentano microfessurazioni. Ottima lavabilità.

CAMPI D’APPLICAZIONE
Con adeguato fondo, applicabile su:

• pareti con microcavillature.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo  

“Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alca-

lini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

IDEALE PER FACCIATE CON 
FESSURAZIONI

PROTEGGE E DECORA ANCHE 
STRUTTURE PREFABBRICATE

FILM ELASTICO

LAVABILITÀ

TRASPIRAZIONE

SMACCHIABILITÀ

COPERTURA

ECOLOGICO 

PROPRIETÀ

BASSO
VOC

COLORI DISPONIBILI

Selezione mazzetta BBM, RAL o NCS

TINTE TENUI
TINTE MEDIE
TINTE FORTI
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Procedura:

1. Preparazione del sottofondo: la superficie da proteggere deve 

essere perfettamente pulita e solida. Prima di procedere all’ap-

plicazione di ELASTOMERIC riparare eventuali zone degradate 

in calcestruzzo. Rimuovere completamente lo sporco, polvere 

grassi, olii, vernici, efflorescenze saline, muschio ed erbacce 

che impediscono al prodotto di penetrare nel sottofondo. In li-

nea di massima può essere sufficiente un lavaggio con acqua 

fredda o, in caso di oli o grassi, con acqua calda. In assenza di 

sporco è sufficiente una accurata spazzolatura.

2. Preparazione del prodotto: diluire ELASTOMERIC con 10-15% 

di acqua e mescolare con trapano a basso numero di giri 

fino a completa omogeneità.

3. Applicazione del prodotto: si applica a pennello, a rullo o a 

spruzzo. Per una completa ed efficiente copertura sono ne-

cessarie almeno due mani, applicate a distanza di 24 ore una 

dall’altra in condizioni normali di temperatura e di umidità. La 

temperatura del supporto deve essere compresa tra +5°C e 

+35°C e l’umidità dell’ambiente non deve superare l’85%. Non 

applicare il prodotto in caso di pioggia imminente o in gior-

nate ventose. 

4. ELASTOMERIC non contiene solventi quindi non necessitano 

precauzioni diverse dalle solite adottate per la manipolazio-

ne di prodotti a base acqua. Nel caso comunque l’applica-

zione venga eseguita in ambienti chiusi, provvedere a creare 

una buona aerazione del locale.

*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in fun-

zione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con 

prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa 

scheda tecnica).

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non 

contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano po-

limerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non peri-

colosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggerisco-

no le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a 

base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono 

previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventua-

li spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: 

sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni na-

zionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza 

degli accordi internazionali. 

VOCI DI CAPITOLATO
Il Colorificio BBM garantisce che le informazioni della presente 

scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle 

sue conoscenze tecniche e scientifiche. Si consiglia di verificare 

sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per 

ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tec-

nica al n° 0445 588044.

Peso Specifico 1,39 kg/L

Granulometria Fine

Brillantezza Opaco

Emissione di VOC 
Secondo dir. 2004/42/CE*

<23,01 g/L

Classe di emissione B

Temp. di stoccaggio 5°C / +40°C, 
Teme il gelo

Colori Bianco + 
selez. mazzetta BBM

Confezione da 1L a 15L

Diluizione  
in peso, con acqua

10–15% 

Resa 8–10 m2/L 
per mano

Strati 2

Uso Esterno

Strumento Pennello / Rullo 

Temp. di applicazione 5°C / +35°C

Sovraverniciabile 7–8 h

Tempo di essicazione totale  
(20–25 gradi; 60–70% di umidità)

24 h

Prodotto Applicazione

*< 30 g/L (interno), < 40 g/L (esterno)


