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POLYLASTIC è una membrana monocomponente di tipo elastomerico bitumi-
noso in emulsione acquosa pronta all’uso, ottenuta dal mix di speciali bitumi,             
particolari resine elastomeriche sintetiche e filler ad elevata dispersione.                  
Il compound ottenuto ha un elevato grado di adesione su molteplici supporti 
rendendo impermeabili le superfici. 
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POLYLASTIC è una membrana monocomponente di tipo elastomerico bituminoso in emulsione acquosa pronta all’uso, ottenuta 
dal mix di speciali bitumi, particolari resine elastomeriche sintetiche e filler ad elevata dispersione. Il compound ottenuto ha 
un elevato grado di adesione su molteplici supporti rendendo impermeabili le superfici. Dopo asciugatura Polylastic forma 
una pellicola di elevata elasticità che è in grado di aderire sui diversi supporti sui quali viene applicata; è resistente agli agenti 
atmosferici ed alle eventuali microfessurazioni dei supporti.

DOVE SI APPLICA
POLYLASTIC è viene applicata per rivestire ed impermeabilizzare manufatti in calcestruzzo; inoltre pu’ esser utilizzata per 
il ripristino di vecchie membrane bitume polimero (APP) , fibrocemento, legno, superfici metalliche. POLYLASTIC resiste 
anche a piccoli e saltuari ristagni d’acqua. I supporti in calcestruzzo dovranno avere la corretta stagionatura e dimensionati 
in modo tale che non ci siano microfessurazioni o rotture (armatura dei massetti o calcestruzzi); sul calcestruzzo le zone non 
omogenee dovranno essere ripristinate con apposite malte cementizie. POLYLASTIC e’ particolarmente utile a ripristinare, 
riparare e/o proteggere superfici impermeabilizzate con vecchie membrane in bitume distillato polimero con finitura esterna 
talcata, sabbiata o autoprotetta con scaglie d’ardesia. POLYLASTIC puo’ esser applicato su superfici umide ma senza ristagno.                                                      
POLYLASTIC non si applica in presenza di umidità di risalita o controspinta d’acqua. L’eventuale posa di pavimentazioni dovrà 
essere definita in accordo con il progettista in modo da evitare possibili fenomeni fessurativi che interferiscono con la dilatazione 
termica del prodotto applicato (vedi sotto crack bridging ability). Per la posa di eventuali pavimentazioni in piastrelle, si consiglia 
l’utilizzo di collanti cementizi C2TES1 o C2TES2 secondo la norma EN 12004. 

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
POLYLASTIC è pronto all’uso e dev’essere mescolato in modo da ottenere un prodotto fluido ed omogeneo prima 
dell’applicazione che viene eseguita a pennello, rullo o spatola. POLYLASTIC si applica su superfici asciutte, pulite, prive di 
polvere, oli e parti incongruenti. Trattandosi di un prodotto all’acqua, POLYLASTIC teme il gelo e si deve applicare a temperature 
ambiente comprese tra +5 e +35 °C.
E’ sconsigliabile applicare POLYLASTIC in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia o gelo in quanto il prodotto potrebbe 
esser dilavato o non aderire alla superficie trattata. Evitare condizioni estreme di caldo e freddo durante l’applicazione e 
l’essicazione del film. Le condizioni ottimali di posa devono essere garantite per almeno 24 ore prima e dopo l’applicazione. 
Il prodotto, nel suo imballo originale, deve esser conservato all’interno delle strutture ad una temperatura minima di 5 °C 
per un periodo massimo di 12 mesi.  POLYLASTIC si applica in 2 mani, la seconda dev’esser applicata dopo almeno 24 ore 
dall’asciugatura della prima. Nel caso si voglia rendere maggiormente consistente il prodotto a possibili rotture, si consiglia 
l’applicazione dell’armatura Poliestere 60 sul il primo strato con il materiale ancora fresco; la stesura dl Poliestere 60 dev’essere 
inglobata in POLYLASTIC mediante rullatura a secco in modo tale che il prodotto fuoriesca dall’ armatura inglobandola al suo 
interno . La seconda mano, come precedentemente descritto, verrà stesa dopo l’asciugatura della prima e comunque non prima 
delle 24 ore.  
Il consumo medio varia in funzione del supporto e dello spessore desiderato; in ogni caso il consumo medio nelle 2 mani senza 
armatura è di 1,5-2 kg/m2; con armatura invece diventa 2 -2,5 kg/m2.
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RESISTENZA ALL’INDENTAZIONE STATICA EOTA TR 007
Carico Categoria di carico Risultato

150 N P2
Tenuta all’acqua del prodotto:
Livello L2 con categoria di carico P2

RESISTENZA ALL’INDENTAZIONE DINAMICA EOTA TR 006
Tipo di punzone Diametro del punzone Risultato

L2 20 mm
Tenuta all’acqua del prodotto:
Impermeabile
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POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ASPETTO Pasta fibrata

tixotropica

COLORE Nero/rosso/grigio 
dopo asciugatura

DENSITÀ A 20° C 1,35 (±0,1) kg/l
RESIDUO A SECCO A 130° C - EN ISO  3251 66-74%
VISCOSITÀ BROOKFIELD A 20° C
(GIR . N. 5 E 10 RPM) - EN ISO 3219 30.000 (±6.000) Cp

Sul prodotto Polylastic è stato eseguito un test di resistenza alla fessurazione statico (crack bridging) a una temperatura di -10 °C come previsto 
dalla norma EN 1062-7 dando come risultato una classe A5 che risulta essere la migliore per questa tipologia di test. Ciò è rilevabile nel rapporto 
di prova N. 1501-1A-19 (Istituto CMR, Center Materials Research).

PH A 20° C 7-8
TEMPO DI ESSICAZIONE A 23 °C U.R.50% Circa 6 ore 
PUNTO D’INFIAMMABILITÀ VASO CHIUSO Non infiammabile
STABILITÀ NEI VASI ORIGINALI CHIUSI 12 mesi
CRACK-BRIDGING STATICO ESPRESSO 
COME LARGHEZZA MASSIMA DELLA
FESSURA - EN 1062-7 - da CLASSE A1
(0,1 mm) a CLASSE A5 (2,5 mm)

Classe A5 (-10 °C)
(>2,5 mm)

AVVERTENZE
Per applicazioni speciali o complesse vi consigliamo di consultare comunque l’assistenza tecnica Polyglass che potrà definire con voi la             
soluzione confacente.

NORME DI SICUREZZA
Vedi scheda di sicurezza.

PRODOTTO PER USO                 
PROFESSIONALE 

Le istruzioni ed i dettagli 
tecnici contenuti in questa 
scheda tecnica si basano sulle 
nostre migliori conoscenze ed 
esperienze. Chiunque intenda 
utilizzare POLYLASTIC deve 
assicurarsi che sia indicata per 
il corretto utilizzo ed applica-
zione. In ogni caso l’applica-
tore è il solo responsabile per 
l’installazione del prodotto e 
per ogni conseguenza ne derivi 
da essa.
Per ogni ulteriore informazio-
ne, vi preghiamo di rivolgersi 
all’ufficio tecnico.
Fare sempre riferimento all’ul-
tima versione aggiornata della 
scheda tecnica disponibile sul 
sito: www.polyglass.com

POLYGLASS SPA si riserva di 
apportare, senza preavviso, tutte 
le modifiche che si rendesse-
ro necessarie al continuo per-
fezionamento del prodotto.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
UNI EN 1504-2:2005 - C RIVESTIMENTI - PI MC IR PR
EN 1062-6 PERMEABILITÀ ALLA CO2 SD > 50 m
EN ISO 7783 PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO Classe I - SD < 5 m
EN 1062-3 ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL’ACQUA W <0,1 kg/m² .h 0,5
EN 1542 FORZA DI ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA ≥ 1 N/mm²

UNI EN 14891:2012
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE (PUNTO A.6.2) > 0,5 N/mm²
ADESIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA (PUNTO A.6.3) > 0,5 N/mm²
ADESIONE A TRAZIONE DOPO AZIONE DEL CALORE (PUNTO A.6.5) > 0,5 N/mm²
ADESIONE DOPO CICLI GELO-DISGELO (PUNTO A.6.6) > 0,5 N/mm²
ADESIONE DOPO CONTATTO CON ACQUA DI CALCE (A.6.9) > 0,5 N/mm²
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA (A.7) Nessuna penetrazione
CRACK BRIDGING ABILITY (-5 ± 1 °C) (A.8) > 0,75 mm

CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI
CONTENITORI Latta da 5 e 20 Kg

STOCCAGGIO
Per un corretto stoccaggio evitare l’esposizione delle latte al sole diretto ed al gelo; è quindi opportuno conservare le confezioni 
in zone fresche e ventilate ed a temperature ai +5°C. In tali condizioni, la durata del prodotto, nell’imballo originale correttamen-
te chiuso, è di 12 mesi.

PULIZIA ATTREZZI Dopo l’uso pulire gli attrezzi con acqua
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