
Consumo medio 
• Sigillante elastomerico:
≈ 50 ml/m (raccordo 2 cm x 2 cm)
• Impermeabilizzante in polvere:
≈ 1,3 kg/m² finale (in funzione della 
porosità ed assorbimento del supporto)

Il kit comprende
• N° 2 x 290 ml cartucce di sigillante 
elastomerico bianco
• 8 kg di impermeabilizzante in polvere 
monocomponente fibrorinforzato

KIT IMPERMEABILIZZANTE 
DOCCE (DA RIVESTIRE CON 
SISTEMA MATÈRIKA)

c i rca

6m 2

Il kit impermeabilizzante docce MATÈRIKA è stato concepi-
to per l’impermeabilizzazione dei supporti originari di nat-
ura cementizia (intonaco e massetto) delle docce, prima 
di realizzare il rivestimento in resina mediante il sistema 
MATÈRIKA. Il Kit è idoneo all’impermeabilizzazione di cir-
ca 6 m² di superficie.

Modalità di applicazione del kit
Verificare che i supporti da 
trattare, risultino stagionati, 
strutturalmente stabili, esenti 
da sporcizia, eccessiva umid-
ità, polvere e qualsiasi altro 
elemento che possa comprom-
ettere l’adesione del prodotto 
impermeabilizzante.
Procedere alla carteggiatu-
ra delle superfici con idonea 
attrezzatura dotata di disco 
abrasivo e rimozione delle 
polveri di lavorazione.
Eseguire con il sigillante in 
dotazione, la sigillatura degli 
angoli sia tra parete e pavi-
mento, che tra le pareti, re-
alizzando raccordi ≈ 2 cm x 
2 cm, con l’ausilio di idonea 
attrezzatura di forma tondeg-
giante.

Ad asciugatura avvenuta del 
sigillante, trascorso un perio-
do di circa 24 ore, procedere 
all’applicazione del prodotto 
impermeabilizzante, utiliz-
zando un rullo a pelo lungo (≈ 
20 mm) o pennello (almeno 3 
strati), ognuno ad asciugatura 
del precedente, a distanza di 
circa 4-6 ore (T. 23°C – U.R. 
60-65%)
Incrociare sempre il verso di 
applicazione degli strati.

* Qualora fosse necessario 
uniformare l’assorbimento 
o in caso di temperature ec-
cessivamente calde, prima 
dell’applicazione del prodotto 
impermeabilizzante, è possi-
bile inumidire uniformemente 
i supporti da trattare.
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Box doccia realizzata con
Kit Docce Matèrika

Preparazione del prodotto 
impermeabilizzante in polvere
Quantità di acqua per la miscelazione
0,6-0,7 litri di acqua ogni chilogram-
mo di polvere 
Per 1 m² di superficie: considerare ½ 
kg di polvere in circa 0,3 L di acqua. 
Miscelare, in funzione della superfi-
cie, solo il prodotto necessario all’ap-
plicazione di uno strato per volta. Uti-
lizzare solo acqua pulita.
Versare l’acqua necessaria in un re-
cipiente pulito. Quindi aggiungere 
gradualmente il prodotto in polvere 
miscelando con agitatore meccanico 
a basso numero di giri per almeno 
3-4 minuti, fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi. Lasciare 
riposare il materiale per qualche minu-
to, quindi rimescolare brevemente pri-
ma di procedere all’applicazione. 

Tempo di lavorabilità dopo l’impasto: 
4h
Tempo di lavorabilità dopo la posa in 
opera: 30 min.
Considerando T. 23°C – U.R. 60-65%:

A temperature inferiori, il tempo di 
lavorabilità del prodotto aumenta leg-
germente.
Si consiglia quindi di impastare il gius-
to quantitativo in base alle esigenze e 
tempistiche di lavorazione.

Consumi previsti
• Sigillante elastomerico: ≈ 50 ml/m 
(raccordo 2 cm x 2 cm)
• Impermeabilizzante in polvere:
≈ 1,3 kg/m² finale (in funzione della 
porosità ed assorbimento del suppor-
to)

Successiva realizzazione sistema 
Matèrika
Trascorso un periodo di circa 3 giorni 
(T. 23°C – U.R. 60-65%) dall’ultima 
applicazione del prodotto impermea-
bilizzante, è possibile procedere alla 
posa in opera del sistema Materika, 
partendo dall’applicazione del fondo 
ancorante K PRIMER (secondo scheda 
tecnica).

Avvertenze
Non applicare a temperature inferiori 
a +5 °C; Non applicare su superfici 
soggette a continua risalita di acqua 
e umidità; Non applicare su superfici 
bagnate, gelate; Non applicare diret-
tamente su sottofondi alleggeriti o su 

pannelli termoisolanti. Non applicare 
direttamente su superfici con PH>di 
11.
Evitare ristagni di acqua sulla superfi-
cie del rivestimento tra gli strati fino al 
completo indurimento.
In fase di posa considerare che un ele-
vato tasso di umidita rallenta l’asciug-
atura del prodotto.
In caso di contatto con occhi, lavare 
abbondantemente con acqua e con-
sultare immediatamente il medico. 
Durante l’utilizzo, indossare i guanti 
e occhiali protettivi, utilizzare tutte le 
necessarie precauzioni. Per ulteriori e 
complete informazioni riguardo l’uti-
lizzo, in modo sicuro del kit si racco-
manda di consultare l’ultima versione 
delle relative schede di sicurezza.
Per eventuali dettagli riguardanti l’uti-
lizzo del kit, contattare l’ufficio tecnico 
Naici Italia s.r.l.


