
PREPRUFE  DLM
Membrana liquida mono-componente, pronto all’uso, ecocompatibile e
conforme agli standard EHS (ambiente, salute, sicurezza) per l’esecuzione di
dettagli dei sistemi PREPRUFE  e BITUTHENE  .  

Applicazioni principali

PREPRUFE   DLM è una membrana liquida mono-componente ,e applicabile su calcestruzzo umido, che non richiede la

miscelazione e polimerizza sfruttando l’umidità dell’aria.(igroindurente)

PREPRUFE   DLM è applicato a pistola, ed è fornito in sacchetti da 600 ml.

La resa è pari a circa 2,5 litri per m² con 2,5 mm di spessore. 

Applicazioni:Applicazioni:

Vantaggi

®

® ®

®

®

Sigillature di teste palo 

Sigillatura di corpi passanti

Sigillatura delle membrane in corrispondenza di scossaline sulle murature

Angoli interni

Dettagli difficili

Membrana  liquidaMembrana  liquida – si adatta a profili irregolari

ImpermeabileImpermeabile – resistente al vapore acqueo e dell’acqua in pressione 

Mono-componenteMono-componente – nessuna necessità di miscelare il prodotto sul posto

Senza discontinuitàSenza discontinuità – applicazione priva di sormonte

Applicabile su calcestruzzo umido Applicabile su calcestruzzo umido 

InodoreInodore - migliore lavorabilità in ambienti interni o spazi confinati

Applicazione a freddoApplicazione a freddo – nessun pericolo di incendio

Compatibile con le membrane PREPRUFECompatibile con le membrane PREPRUFE   e BITUTHENEe BITUTHENE   – complementare a entrambi i sistemi di membrane

impermeabili

® ®

Eccellente resistenza alla pressione idrostaticaEccellente resistenza alla pressione idrostatica – supera la resistenza alla pressione idrostatica a 70 m per uno

spessore di 2,5 mm

Nessun tempo di lavorabilitàNessun tempo di lavorabilità – spreco ridotto di materiale inutilizzato 

Facile lavorabilità e applicabile a spatolaFacile lavorabilità e applicabile a spatola – applicazione più rapida

Nessun pittogramma di pericolo -Nessun pittogramma di pericolo - Esente da Isocianato. Il prodotto non è annoverato nella classificazione secondo il

regolamento GHS/CLP
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Messa in opera 

Preparazione del supporto

Applicare il prodotto su superfici pulite, prive di impurità e libere da ghiaccio con un consumo pari a 2,5 litri per m .

Lasciare asciugare il prodotto per 60 minuti o finché non è asciutto al tatto. Il tempo di indurimento può essere più

lungo a basse temperature. Se possibile evitare di formare uno strato spesso di prodotto (eccetto per la guscia), poichè

i tempi di asciugatura si allungano.

I supporti devono essere asciutti, o asciutti al tatto (senza residui di acqua sulle mani) e privi di condensa superficiale o

acqua stagnante. Tutte le superfici devono essere pulite e prive di polvere, impurità, detriti di cantiere, grasso ed altre

eventuali sostanze contaminanti che possono compromettere l’adesione adeguata.

Messa in opera

La temperatura deve essere ≥ +5°C.

PREPRUFE   DLM può essere usato per riparazioni puntuali sulle membrane. Deve essere applicato con un sormonto

minimo sulla membrana PREPRUFE   o BITUTHENE   di 50 mm.

PREPRUFE   DLM è compatibile con BITUTHENE   Primer W2 (asciutto) e con il compound adesivo usato su tutti i

sistemi PREPRUFE   e BITUTHENE  .

PREPRUFE   DLM aderisce a supporti in metallo, tubi in PVC e adesivi epossidici puliti e asciutti.

2

®

® ®

® ®

® ®

®
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Fornitura

PREPRUFEPREPRUFE   DLMDLM Sacchetto da 600 ml

Scadenza 12 mesi

BITUTHENEBITUTHENE   Primer W2Primer W2 Fustino da 5 litri

Attrezzature complementariAttrezzature complementari

Pistola per estrusione sacchetti, spatola, cazzuola.

Resa approssimativaResa approssimativa Resa di una confezione PREPRUFEResa di una confezione PREPRUFE   DLM da 600 millilitri per metro lineare:DLM da 600 millilitri per metro lineare:

Striscia 300 mm di larghezza (spessore 2,5 mm) 0,8 metri lineari per una confezione

2,5 mm di spessore x 20 mm di guscia 3 metri lineari per una confezione

Le informazioni riguardanti la resa sono fornite indicativamente in base a una superficie liscia e varieranno a seconda

della regolarità del supporto.

Miscelazione

PREPRUFE   DLM è mono-componente, pronto all’uso, e non richiede la miscelazione sul posto.

Applicazione

Applicare PREPRUFE   DLM con una pistola per salsicciotti e stendere il prodotto con una spatola per ottenere uno

spessore minimo di 2,5 mm. Una volta applicato, PREPRUFE   DLM crea uno strato asciutto di rivestimento entro un’ora

a temperature ambiente normali, il che consentirà di ricoprire il prodotto e di proseguire i lavori sul posto.

Il materiale indurito sugli attrezzi utilizzati per la messa in opera deve essere eliminato e la punta dell’ugello della pistola

deve essere rifilata prima di ogni applicazione.

In caso di applicazione di PREPRUFE   800PA, PREPRUFE   Tape e membrane BITUTHENE   sopra PREPRUFE   DLM già

indurito, è necessario applicare BITUTHENE   Primer W2 sul prodotto indurito.

Evitare di formare strati spessi di prodotto, dato che l’indurimento richiederà più tempo in profondità. Per accelerare i

tempi di indurimento, è possibile vaporizzare dell’acqua sul prodotto applicato.

Per applicazioni a temperature inferiori a +10°C, il prodotto deve essere stoccato per tutta una notte a +20°C per

migliorare la sua lavorabilità. 

Pulire gli utensili e le attrezzature con un apposito detergente a base solvente per attrezzi prima che PREPRUFE   DLM

sia indurito.

®

®

®

®

®

®

® ® ® ®

®

®
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Riparazione di danni

•  PREPRUFE   DLM danneggiato può essere riparato usando il prodotto stesso. PREPRUFE   DLM totalmente o

parzialmente indurito può essere riparato usando PREPRUFE   DLM fresco poiché aderisce perfettamente al PREPRUFE 

 DLM già applicato. La membrana PREPRUFE   DLM che necessita di riparazione deve essere sgrassata e priva di

polvere.

•  PREPRUFE   DLM può essere usato per far aderire nuovamente membrane PREPRUFE   in verticale in caso di perdita

accidentale di adesione. Dopo l’applicazione di PREPRUFE   DLM, applicare dell’acqua vaporizzata sulla superficie di

PREPRUFE   DLM per avviare il processo di indurimento di PREPRUFE   DLM. Quindi applicare la membrana PREPRUFE 

 su PREPRUFE   DLM. Assicurare un buon contatto tra PREPRUFE   DLM e la membrana PREPRUFE  .

Protezione dai raggi UV

PREPRUFE   DLM non è adatto all’esposizione permanente ai raggi UV, pertanto deve essere coperto entro 56 giorni

dall’applicazione.

Salute e sicurezza

Leggere l’etichetta esterna e la scheda di sicurezza prima dell’uso. Gli utilizzatori devono rispettare tutte le indicazioni in

materia di rischi e sicurezza. Le SDS possono essere ottenute da GCP Applied Technologies oppure dal nostro sito web

(gcpat.com).

® ®

® ®

®

® ®

®

® ® ®

® ® ®

®

gcpat.it | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291gcpat.it | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo veri ed accurati e sono messi a disposizione dell’utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi

quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito od implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Le nostre schede tecniche sono aggiornate

regolarmente ed è responsabilità dell’utilizzatore ottenere la pubblicazione più recente. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto.

GCP Applied Technologies e PREPRUFE sono marchi della GCP Applied Technologies Inc, che possono essere registrati negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Queste informazioni sono state stabilite alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente le

condizioni attuali o la proprietà del marchio.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell’ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL.di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al

momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere

utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24

gcpat.it/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-dlmgcpat.it/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-dlm
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