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Scheda Tecnica 1A

Darkoat

Guaina liquida impermeabilizzante bituminosa
Descrizione

Impiego

Modi d’uso

Dati tecnici

DARKOAT è una guaina liquida a base di bitumi selezionati emulsionati con resine polimeriche ed additivi elasticizzanti che gli conferiscono un’alta resistenza agli agenti atmosferici, unita all’alta impermeabilità conferitagli dai bitumi.
É impiegato come guaina impermeabilizzante per fondazioni, scantinati, muri esposti, terrazzi piastrellati ed in cemento, tetti spioventi, riparazioni di vecchie guaine bituminose.
Applicare su supporti perfettamente asciutti.
DARKOAT è un prodotto pronto all’uso. La superficie da impermeabilizzare deve essere
priva di parti friabili o incoerenti. Diluire la prima mano con un 20% di acqua ed applicarla
a rullo o pennello. Le mani successive vanno applicate tal quali. Quando DARKOAT viene
utilizzato su pavimentazioni o vecchie guaine, occorre sempre primerizzare la superficie
con NAI 45 o con Primer Dark.
Monocomponente
Aspetto

pasta densa

Colore

nero

Residuo secco

63% ± 2%

Peso specifico

1,30 gr/ml

Fuori polvere

30 min. a 20°C

Consumo medio

2 kg/mq

Temperatura min. di applicazione

> 5°C

Vantaggi
Confezioni
Avvertenze

Buone caratteristiche di adesione. Economico. Estrema facilità e velocità di applicazione.
Kg. 5 x 1 pz. / Kg. 10 x 1 pz. / Kg. 20 x 1 pz.

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 direttamente su sottofondi
alleggeriti o su pannelli termoisolanti (poliuretano, polistirene o similari). In tal caso posare
un telo in polietilene (detto strato di scorrimento) sul supporto avendo cura di risvoltarlo su
tutte le strutture in elevazione (pareti, pilastri e muratura in genere). Predisporre poi su tale
strato di scorrimento un massetto autoportante “galleggiante” (spessore minimo di 3 cm)
da eseguire con NAI CM MASSETTO fibrorinforzato, o similari, oppure un massetto di tipo
tradizionale (sabbia e cemento) di spessore minimo 8 cm opportunamente armato con
rete elettrosaldata. Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Non applicare direttamente
su superfici con PH > 8,5 (in tal caso contattare ns. ufficio tecnico). In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l’asciugatura del prodotto e che pioggia,
rugiada o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto.
Voce di capitolato
Impermeabilizzazione di fondazioni, scantinati, muri esposti, terrazzi piastrellati ed in cemento e riparazione di vecchie guaine bituminose con guaina liquida bituminosa tipo DARKOAT –Naici- per un consumo medio di almeno 2 kg/mq.

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

