
NP5 DARK è una guaina liquida ad alta resistenza ed elasti cità, 
a base di resine all’acqua e bitumi selezionati .
NP5 DARK essendo anti radice si uti lizza prevalentemente per 
impermeabilizzare fi oriere, giardini pensili, fondazioni, e tutt e 
le superfi ci che verranno poi in contatt o con la terra.
E’ un prodott o dalle elevate caratt eristi che che può essere im-
piegato anche per ripristi nare vecchie guaine deteriorate e per 
impermeabilizzare sott otetti  , coperture piane o muri esposti .
NP5 DARK è resistente ai raggi UV  e può essere lasciato tran-
quillamente “a vista”. 
La sua facilità di applicazione ci permett e di lavorare anche nei 
punti  più diffi  cili.
Colore: nero.

NP5 Dark per riparare 
vecchi manti bituminosi

NP5 Dark per impermeabilizzare 
fioriere e giardini pensili

NP5 Dark per impermeabilizzare 
muri controterra e fondazioni

1. Muro prima dell’intervento.

1. NP5 DARK  è l’ideale per riparare vecchi manti  bitumi-
nosi deteriorati .

Seguendo la stessa linea applicati va già citata per impermeabilizzare muri contro terra, fondazioni, ecc, con NP5 DARK è pos-
sibile impermeabilizzare anche fi oriere, giardini pensili, ecc.

2. Sia per ripristi nare verti cali ormai distaccati , che per ri-
sanare  crepe esistenti . NP5 DARK non necessita di alcun 
primer ancorante. 

3. Dopo aver pulito la superfi cie si applica una mano di NP5 DARK. Quando il prodott o è ancora fresco si posiziona la fi bra di 
vetro (mat 225 naici)  e “fresco su fresco” si applica un ulteriore mano di NP5 DARK ad impregnazione della fi bra.

4. Terminata la posa dell’armatura 
si lascia asciugare; il giorno dopo 
si procede con l’applicazione 
delle mani successive. Si ripe-
te l’operazione di ripasso fi no a 
completa chiusura della fi bra di 
vetro (ca.2 kg/mq non superan-
do il consumo di 500gr/mq per 
mano). 

2. Preparazione della fi bra di vetro “mat 225 naici” tagliata a misura per impermeabilizzare la superfi cie.

3. Applicazione di una mano di NP 5 DARK sulla superfi cie.

4. Posizionamento della fi bra di vetro sul prodott o ancora 
fresco.

5. Applicazione “fresco su fresco” di NP5 DARK ad 
impregnazione della fi bra di vetro.

6. Sovrapposizione dei teli in successione sul resto della superfi cie.

7. Al termine della posa della fi bra di vetro, e ad asciuga-
tura avvenuta, applicazione delle ulteriori mani di NP5 
DARK.

8. Completamento dell’operazione con ulteriori mani 
di NP5 DARK fi no a chiusura della fi bra di vetro 
(ca. 3 kg/mq non superando il consumo di 400 -500 gr/mq 
per mano).
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NP5 Dark è la soluzione pensata dall’uomo 
per impermeabilizzare superfi ci controterra.

Guaina liquida bituminosa antiradice
per superfi ci da interrare

Guaina liquida bituminosa antiradice
per superfi ci da interrare
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