
         GUAINA LIQUIDA 
 Rivestimento elastico fibrato impermeabilizzante 

 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Rivestimento elastico fibrato per esterno ed interno, indicato per la protezione, decorazione e impermeabilizzazione 
di tutte le superfici murali in cemento, gesso, cartongesso, mattoni, fibrocemento, intonaci a base di leganti idraulici 
sia nuovi che vecchi, rivestimenti e pitture sia di natura organica (quarzi), che di natura minerale (silicati e calci), 
conglomerati bituminosi (guaine) e superfici in legno; è inoltre indicata come incapsulante definitivo delle fibrille 
d’amianto in conformità alla Legge 27-03-92 n° 257 e al D.M. n°129 del 06-09-94. La sua specifica formulazione 
altamente idrorepellente, permette di ottenere un film continuo, elastico anche a basse temperature (-10°C), 
resistente ai cicli di gelo e disgelo, con ottima aderenza e tenuta della tinta e pedonabile dopo circa 5 giorni 
dall’applicazione; da evitare le superfici perfettamente orizzontali con possibili ristagni di acqua. 
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE 
COMPOSIZIONE:  A base di polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche 

a granulometria calibrata, extenders ed additivi selezionati 
PESO SPECIFICO: 1400 ± 20 g/l (a 20°C) VISCOSITÀ:  20000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) 

SOLIDI IN VOLUME: 55 ± 1% BRILLANTEZZA (UNI EN ISO 2813): 25 Gloss (60°) 

RESA: 3 m²/l (due mani intonaco civile) RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560): >10000 cicli Gardner 

SECCO AL TATTO: 2 h (a 20°C/65% U.R.) ALLUNGAMENTO A ROTTURA: superiore del  300% 

RICOPERTURA: 12 h (a 20°C/65% U.R.) RESISTENZA AGLI ALCALI (UNI 10795): Alta 

TINTA: Bianco - Rosso - Grigio CONFEZIONI (lt): 5 - 14 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua): Rullo       10% vol. 
Pennello 15% vol. 
Spruzzo  20% vol. 

 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole 
• Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell’elevata percentuale di umidità 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C  
• E’ preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all’applicazione 
• Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate  
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

La superficie deve essere pulita ed asciutta ed esente da parti non coese; asportare eventualmente le parti non 
perfettamente aderenti tramite spazzolatura e successiva pulizia con idropulitrice a bassa pressione. In caso di 
contaminazione batterica (muffe, funghi o alghe), pulire preventivamente la superficie con GEOKILLER (vedi 
scheda tecnica); è consigliabile aggiungere GEOADDITIVO al prodotto di finitura. In presenza di efflorescenze 
saline (salnitro), lavare preventivamente la superficie con acqua distillata ed applicare SILOSYL PRIMER (vedi 
scheda tecnica). Ripristinare le zone asportate con rasanti o stucchi specifici in base al tipo di supporto da 
trattare; per intonaci o superfici cementizie, attendere minimo 30/40 giorni prima di procedere con 
l’applicazione del ciclo. Applicare una mano di FISSACRIL PIGMENTATO; dopo 12 ore, applicare minimo due 
mani di GUAINA LIQUIDA. 
N.B: Lo spessore minimo consigliato per garantire una buona impermeabilizzazione dei supporti ed un 
efficace incapsulamento delle superfici in cemento-amianto (Eternit) è di circa 400 micron (secchi); 
questo spessore si ottiene con l’applicazione di minimo 3-4 mani di prodotto. 
 

VOCE DI CAPITOLATO Rivestimento elastico fibrato per esterno ed interno, per la protezione, 
decorazione e impermeabilizzazione di superfici murali e coperture in 
cemento, cemento-amianto (eternit), intonaco civile, conglomerati bituminosi; 
a base di polimeri acrilici modificati  in emulsione acquosa. 
Applicare su superfici murali già predisposte, minimo due strati di prodotto 
(quattro strati per eternit), con consumo medio di 0,333 l/m² 
Al m² € 

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
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