IMPER ITALIA S.P.A.

valide soluzioni presso la rivendita

NYGUM BLACK
Natura del prodotto
Membrana liquida bitume-elastomerica.

Campi d’impiego
È indicata per impermeabilizzare e proteggere fondazioni di costruzioni, coperture in fibrocemento, tetti, terrazzi. Ottimo
il suo impiego come adesivo e protettivo per pannelli isolanti tipo polistirolo e poliuretano.

Specifiche tecniche
Aspetto
Pasta tixotropica nera
Peso specifico
1270 (±50) g/dm3
Stoccaggio
Chiuso nel suo imballo e mantenuto a temperature superiori a 5°C, ha una stabilità di 12 mesi circa

Prestazioni
Sfruttando le naturali caratteristiche impermeabilizzanti del bitume nobilitato con un elastomero di elevata resistenza agli
agenti chimici e fisici ed essendo caratterizzato dal mantenere nel tempo una notevole elasticità, NYGUM BLACK è un
prodotto versatile che assicura un’impermeabilizzazione continua e senza giunte, sicura, elastica e resistente. Ottimo utilizzo anche nei casi in cui risulti difficile l’applicazione di membrane bituminose e l’uso di fiamma per saldare.

Resa
400 g/m2 (diluito)
800 g/m2 (tale e quale)

Preparazione del prodotto
Viene generalmente applicato in due mani. La prima previa diluizione con acqua al 10-15%. La seconda tale e quale.

Supporti e preparazione delle superfici
I supporti da trattare devono essere puliti e asciutti.

Applicazione
Utilizzando pennello, rullo, spazzolone o spruzzo (airless), applicare una mano di NYGUM BLACK diluito al 30-40% con
acqua, o primer bituminoso a solvente. A essiccazione avvenuta, applicare NYGUM BLACK tale e quale.
Applicare la seconda mano a completa essiccazione della prima, dopo 16-24 ore, a seconda delle condizioni ambientali.
Il consumo di NYGUM BLACK diluito è di 400 g/m2; tale e quale è di circa 800 g/m2.
Il prodotto può essere applicato con interposizione di un tessuto rinforzante. In questo caso il consumo può essere di
circa 1100 g/m2.
Non applicare il prodotto su supporti gelati o in previsione di pioggia e di freddo notturno.
Il prodotto non essiccato è asportabile con acqua.

impermebilizza, protegge, ripristina

(segue NYGUM BLACK)

Confezioni
Secchielli da 5 kg
Latte da 10 kg
Secchielli da 20 kg

RH – NY/I.1.

Per l’impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.
Considerando le diverse situazioni d’impiego dei prodotti e l’intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti.
Il progresso unito alla costante ricerca dei masssimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.
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