
 

 

LIQUIGUM BLACK 
MEMBRANA  IMPERMEABILIZZANTE  LIQUIDA  BITUMINOSA  ALL’ACQUA  

 
 

NATURA DEL PRODOTTO  
Membrana liquida bituminosa in dispersione acquosa, elastomerica, impermeabilizzante, tixotropica. 
 
CAMPI D’IMPIEGO  
Prodotto impiegato per impermeabilizzare fondazioni, terrazze di servizio, canali e per il ripristino di manti bituminosi. 
Utilizzabile per applicazioni su superfici in calcestruzzo, fibro-cemento, legno, pietre naturali, laterizi e manti bituminosi in 
genere.  
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o che possono creare problemi di 
aderenza, l’applicazione dovrà avvenire su superfici e supporti asciutti.  
Verificare la presenza di umidità nel sottofondo che è da eliminare per evitare la formazione di bolle dovute alla formazione di 
vapore nel periodo estivo. 
Un metodo pratico da adottare per verificare l’umidità occultata nel supporto da trattare, può essere il seguente: 

• coprire un metro quadrato di superficie, meglio se esposta al sole, con un foglio di polietilene di spessore almeno 2 
decimi, sigillandolo ermeticamente ai bordi con del nastro bi-adesivo; 

• Verificare dopo 24 - 48 ore l’eventuale presenza, sotto di esso, di condensa. 
 
Su sottofondi sfarinati si consiglia, per favorire l’adesione, una preventiva applicazione di LIQUIGUM BLACK diluito con almeno 
il 50% – 70% di acqua, in questa situazione il prodotto applicato agisce esclusivamente come PRIMER, successivamente 
LIQUIGUM BLACK va applicato secondo quanto descritto di seguito. 
 

RACCOMANDAZIONI 
Non aggiungere cemento od additivi, non aggiungere acqua se non è previsto per l’applicazione come PRIMER su sottofondi 
sfarinati, non utilizzare se il contenitore è danneggiato. 
 
APPLICAZIONE 
Il prodotto utilizzato come PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE è pronto all’uso e non deve essere allungato con acqua. 
Può essere applicato a rullo, pennello, spazzolone, spatola o cazzuola. 
Dal momento che le rese dipendono dalle possibili irregolarità superficiali, oltre che dalle porosità del supporto, al fine di 
ottenere uno strato omogeneo e continuo, è consigliata l’applicazione di almeno 2 mani, la seconda mano va applicata 
esclusivamente quando la prima è completamente essiccata. 
 
AVVERTENZE 
LIQUIGUM BLACK non può espletare le sue funzioni impermeabilizzanti se almeno una volta non raggiunge la completa 
essiccazione, come tale non si deve applicare in condizioni ambientali avverse come in prossimità di pioggia e su superfici 
gelate o sottoposte ai rigori notturni. Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione da acqua, pioggia e neve, non 
applicare in presenza di elevata umidità notturna. 
Quando LIQUIGUM BLACK viene utilizzato per il contenimento di acqua (non potabile), prima del riempimento, attendere che 
l’ultima mano sia stata applicata almeno da 48 ore. 
Nel caso che il prodotto sia utilizzato come impermeabilizzazione a vista, deve essere protetto con delle specifiche vernici quali 
IDROVAL, DECORVAL, IDROVAL ALLUMINIO.  
Nel caso sia necessaria una elevata riflettenza ai raggi solari, la superficie di LIQUIGUM BLACK può essere trattata con la 
speciale vernice altamente riflettente IDROVAL REFLEX. 
 

CONSUMI  
1 – 1,5 Kg/mq in due mani. 
 

CONFEZIONI  
Secchi da 20 Kg. 
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STOCCAGGIO  
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 24 mesi. Teme il gelo, stoccare a 
temperature comprese tra +5°C e +35°C. 
 

 

 

NORME DI SICUREZZA 

 

PRECAUZIONI 
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in 
conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso. 
 
 

ECOLOGIA 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni su eventuali smaltimenti. 
 

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI 

 

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO (valori medi) 

 
Colore  marrone 
Peso specifico a 20°C ( g/cm³) 1,05 
Residuo secco (%) 44 ± 0,5 
Indurimento a 20 °C Completo dopo 48 ore 
Temperature limite di applicazione +5°C / +35°C 

 
PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO 

 
Allungamento 700% 
Resistenza all’acqua Ottima ad essiccamento avvenuto 

 
 

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE 
 

 

 
I dati pubblicati sono valori medi indicativi relativi alla produzione corrente e possono essere variati senza preavviso in qualsiasi momento da Valli Zabban 
SpA. Le informazioni tecniche fornite corrispondono alle nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e le utilizzazioni del prodotto.  
Date le numerose possibilità d’impiego e l’elevata probabilità d’intervento di fattori da noi non dipendenti non ci assumiamo responsabilità in merito ai 
risultati. L’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
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