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Ciclo Impermeabilizzante per Interni e Pavimenti 

PISCINE 

 

 

 

   
 

 
 

Su supporto in cemento armato opportunamente solido, privo di salnitro, 
pulito, stuccato e reso omogeneo:  

 

 

 Verificare attentamente lo stato del supporto. Eliminare e arrotondare eventuali angoli 
vivi. Applicare a rullo o pennello o a spruzzo Isolfix come primer per 500-600gr/mq in 
2 mani: Prima mano diluita con acqua al 0-20%, seconda mano 0-5%. (La diluizione 
varia in funzione della rugosità, assorbimento del supporto, alle condizioni ambientali, 
superficie orizzontale o verticale e alla tipologia di applicazione). 

 

 

 Ad essicazione completa, dopo almeno 24 ore applicare Elastol MC oppure Elastol 
MB 77, 1,5Kg-2Kg/mq in 2 mani diluito al 3%-5% circa con acqua l primo, mentre il 
secondo a solvente tal quale. Si consiglia di colorare la seconda mano di un colore 
differente dalla prima mano. (Es. prima mano bianca, seconda mano grigia) La 
seconda mano ad Incrocio sulla prima. 

 
 

 Ad essicazione completa, dopo almeno 24 ore applicare Suberite  0,9-1,2Kgr/mq in 2 
mani diluita al 5-20% circa con acqua. 

 
 
 

 Realizzare eventualmente effetto desiderato. Consigliamo di carteggiarla per rendere 
una superficie più liscia e facile alla pulizia. ( ripristino colore con Uni Silex ) 
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 Ad essicazione completa, dopo almeno 48 ore, applicare a rullo o pennello Floor 

Finish M11  A+B 200-300gr/mq in 2 mani.  
 
 

N.B. Riempire la piscina dopo almeno 1 settimana.  
 
Qualora si desideri effettuare il colore bianco puro, da considerare dopo circa un anno tende ad 
ingiallirsi. Consigliamo sempre colori a Tono Azzurro - Grigio - Sabbia e similari.  
 
La tempistica sopra esposta è riferita a condizioni standard con temperatura ambientale di 20°C e 
umidità relativa 50%. 

 
 

Le informazioni contenute nella presente procedura tecnica sono redatte sulla base delle nostre 
migliori conoscenze.  Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal 
momento che modalità, luogo d’impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo.  
Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli 
applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. 
Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari in ogni caso, un consulto con il 
nostro servizio Tecnico. 
Suberite System srl, si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza 
alcun preavviso.  I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente 
edizione. 
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