
 

Multigum 
 

  

Tel. +39 

Scheda Tecnica: Multigum

  

1. CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO  
Guaina liquida colorata 
impermeabilizzante. Viene 
utilizzato per impermeabilizzazioni 
di terrazze, di muri di 
contenimento controterra ed in 
tutti quei casi dove si hanno 
problemi di infiltrazioni d’acqua di 
origine atmosferica. Buona 
elasticità e adesione sul supporto. 
A lavoro ultimato forma un manto 
continuo colorato, privo di 
qualsiasi forma di saldature e 
soprattutto di screpolature. 
Prodotto non idoneo per la 
impermeabilizzazione di vasche 
d’acqua e piscine o di superfici 
con contatto permanente con 
acqua. 
 
2. COMPOSIZIONE  
Emulsione stirolo-acrilica, 
extenders lamellari, ossidi di ferro 
e/o titanio, additivi. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE  
Spolverare perfettamente la 
superficie ed assicurarsi che il 
supporto sia asciutto ed esente 
da tracce di grassi e oli. Su 
supporti cementizi è necessario 
'primerizzare' la base con una 
mano di DERASOL diluito in 
rapporto 1:1 con acquaragia (su 
asfalto MULTIGUM non necessita 
alcuna primerizzazione). 
Applicare MULTIGUM in due 
mani: la prima diluita con acqua in 
rapporto 1:1, la seconda, a 
distanza minima di 12 ore, 
applicando il prodotto senza 
diluizione. Per una buona riuscita 
dei lavori si consiglia uno 
spessore finale non inferiore a 
1mm. 
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PESO SPECIFICO : 1,290 Kg./Lt 
+/-5%. 
COLORE: bianco, grigio chiaro, 
rosso mattone e altre tinteggiature 
a richiesta.  
TINTEGGIATURA : Le colorazioni 
sono ottenibili mediante il sistema 
tintometrico: Global Tinting 
System. 
VISCOSITA’ : pasta tixotropitca 
RESA: 2 mq./Lt.x1mm. di 
spessore.  
CONFEZIONE: contenitori in plt. 
da Lt. 13, Lt. 5, Lt. 2,5, ml. 750. 
ESSICCAZIONE: al tatto 2h a 
20°C, in profondità 24h a 20°C. 
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE:  compresa tra 
10°C e 30°C.  
PEDONABILITA’  72 ore 
dall’applicazione a 20°C. 
APPLICAZIONE : pennello, rullo, 
spruzzo.  
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle 
confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici. 
HS-CODE : 32091000 
 
5. VOCE DI CAPITOLATO  
Trattamento impermeabilizzante 
su supporto cementizio con 
guaina liquida stirolo-acrilica del 
tipo MULTIGUM della Spiver S.r.l. 
applicato in due mani, la prima 
diluita al 100% con acqua, la 
seconda senza diluizione, previa 
idonea primerizzazione con 
fissativo a solvente antialcali ad 
altissima penetrazione del tipo 
DERASOL della SPIVER S.r.l. . 
Prezzo comprensivo di materiale 
e messa in opera, esclusi 
ponteggi al m² €………………. 
 
N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni 
eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del 

prodotto. 
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prodotto.  


