
Darkoat
Guaina liquida impermeabilizzante bituminosa

DARKOAT è una guaina liquida a base di bitumi selezionati emulsionati con resine polime-
riche ed additivi elasticizzanti che gli conferiscono un’alta resistenza agli agenti atmosferi-
ci, unita all’alta impermeabilità conferitagli dai bitumi.
A maturazione avvenuta, risulta di colore nero.

È impiegato come guaina impermeabilizzante per fondazioni, scantinati, muri esposti, ter-
razzi piastrellati ed 
in cemento, tetti spioventi, riparazioni di vecchie guaine bituminose.

Preparazione della superficie
Il supporto deve risultare regolarmente maturo, essere strutturalmente stabile ed esente 
da sporcizia, efflorescenze, umidità, oli, grassi ecc. 
Vanno rimosse, con adeguati macchinari, eventuali tracce di precedenti rivestimenti e 
materiali in via di distacco che possano compromettere l’adesione del prodotto.
I consumi indicati sono da considerare su superficie perfettamente liscia e al netto di even-
tuali diluizioni.

Preparazione del prodotto
DARKOAT è un prodotto pronto all’uso.
Diluire la prima mano con un 20% di acqua per favorirne l’applicazione.
Le mani successive vanno applicate tal quali.

Applicazione del materiale conseguente alla preparazione della superficie
Applicare mediante rullo cordonato a pelo lungo o pennello.
Per l’applicazione di DARKOAT su pavimentazioni esistenti o vecchie guaine, occorre 
sempre primerizzare prima la superficie con uno dei seguenti primer “NAI 45”, “NAI 45 H” 
o “Primer Dark”, secondo le indicazioni presenti nelle relative schede tecniche

PARAMETRO VALORE

Tipologia monocomponente

Aspetto pasta densa

Colore marrone (all’interno della confezione)

Residuo secco 63% ± 2%

Peso specifico 1,28 +/- 0,05 gr/cm³

Fuori polvere 30 min. a 20°C

Consumo medio 2 kg/m2

Temperatura min. di applicazione > 5°C

Descrizione

Impiego

Modi d’uso

Dati tecnici

Ed. 2022 - Rev. 1

Scheda Tecnica 1A



Confezioni
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Scheda Tecnica 1A

Avvertenze

Voce di capitolato

Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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PRESTAZIONI “EN 1504-2”

Permeabilità alla CO2 SD =81,57

Forza di aderenza per trazione diretta 0.9

Permeabilità al vapore acqueo classe I - permeabile al vapore acqueo

Assorbimento capillare e permeabilità 
all’acqua

0,005 kg/m². h⁰͘͘͘͘͘͘͘ ’⁵

Reazione al fuoco E

Rilascio di sostanze pericolose nei limiti di legge

    

Kg.   5 x 1 pz.
Kg. 10 x 1 pz.
Kg. 20 x 1 pz.

Controllare lo stato della guaina bituminosa ed accertarsi che sia posata da almeno 8 
mesi: gli eventuali rigonfiamenti devono essere tagliati centralmente e successivamente 
risaldati mediante cannello a fuoco. 
Si consiglia l’uso dei guanti. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con 
acqua. Non disperdere i residui nell’ambiente. Non applicare a temperature inferiori a 5°C.
Nel periodo successivo all’applicazione e proporzionalmente alle temperature più calde, 
può verificarsi una naturale appiccicosità del manto che non è da ritenersi un difetto e non 
pregiudica l’efficacia ma, al contrario, è una caratteristica di qualità del prodotto per l’ele-
vato contenuto di resine. Tale reazione andrà ad attenuarsi con il passare tempo.

Impermeabilizzazione di fondazioni, scantinati, muri esposti, terrazzi piastrellati ed in ce-
mento e riparazione di vecchie guaine bituminose con guaina liquida bituminosa tipo DAR-
KOAT –Naici- per un consumo medio di almeno 2 kg/m2.


