
Fibroguaina (applicabile a rullo) e Fibroguaina-S (appli-
cabile a spatola) sono guaine liquide monocomponenti  
fi brorinforzate ad elevata elasti cità che permett ono di 
impermeabilizzare con estrema facilità balconi, terrazzi, 
docce e coperture in genere.
Le fi bre contenute al loro interno evitano la stesura di ul-
teriori armature, rinforzando dirett amente il materiale e 
garantendo le caratt eristi che di pedonabilità e le adegua-
te resistenze agli ordinari movimenti  strutt urali.
FIBROGUAINA E FIBROGUAINA-S sono completamente 
resistenti  ai ristagni permanenti  di acqua ed ai raggi so-
lari, pertanto possono essere stabilmente lasciate a vista, 
rivesti te con fi nitura CERAMIC o con una qualsiasi pavi-
mentazione.

Applicazione di Fibroguaina-S

Applicazione di Fibroguaina

Pulizia della superfi cie

• Applicazione delle mani successive, a pennello e/o rullo, dopo l’asciugatura degli strati  precedenti  fi no al raggiungimento del 
consumo previsto

• Applicazione delle mani successive, a pennello e/o spato-
la, dopo l’asciugatura degli strati  precedenti  fi no al raggiungi-
mento del consumo previsto

• L’impermeabilizzazione eseguita con Fibroguaina e Fibroguaina-S può essere lasciata “a vista” nel colore desiderato oppure rive-
sti ta con fi nitura “Ceramic” o con l’incollaggio di una nuova pavimentazione (vd. pag. seguente)

• Incollaggio di una nuova pavimentazione con NAI CM KOLFLEX

Finiture:

• Applicazione della prima mano con pennello su verticali, an-
goli e punti più difficili

• Applicazione della prima mano 
con pennello su verti cali, angoli 
e punti  più diffi  cili

• Stesura della prima mano a rullo sull’intera superfi cie oriz-
zontale

• Stesura della prima mano a spatola sull’intera superfi cie oriz-
zontale
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Rivestimento estetizzante ad alta 
praticabilità

®



FIBROGUAINA [A RULLO] & FIBROGUAINA-S [A SPATOLA]:
GUAINA LIQUIDA MONOCOMPONENTE ANTIRISTAGNO

E PIASTRELLABILE

GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA A RULLOGUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA A SPATOLA

SPATOLA O RULLO…
L’IMPORTANTE È 
IMPERMEABILIZZARE!

®

®
® ®

NAICI ITALIA S.r.l.
Via 5° Stradone Sandalo di Levante, 35/37 - 00048 NETTUNO (RM)

Tel. 06.9819416/7 | Fax 06.9819518 

www.naici.it | info@naici.it

                   /NaiciItalia


