
BITUTHENE  Mastic
Composto gomma-bitume in pasta  

Descrizione

Bituthene Mastic è un mastice a base di bitume e gomma. Ha una eccellente adesione al calcestruzzo per costruzioni,

murature e legno.

Bituthene Mastic è stato studiato per sigillare le terminazioni, gli spigoli di rinforzo e le sormonte nelle zone delicate del

progetto.

Nelle applicazioni in verticale, Bituthene Mastic si deve applicare in entrambe le terminazioni della membrana vale a dire

sia in alto che in basso.

Bituthene Mastic è parte integrante del sistema d’impermeabilizzazione con Bituthene.

Applicazioni principali

Bituthene Mastic deve essere applicato in uno strato omogeneo di circa 5 mm di spessore con una larghezza che varia

da 20 a 30 mm.

Si può usare anche come chiusura temporanea del lavoro, nel qual caso viene spalmato in minimi spessori in modo che il

giorno successivo si possa applicare la membrana di impermeabilizzazione direttamente sopra al Bituthene Mastic.

Resa

La resa del Bituthene Mastic varia a seconda del tipo di applicazione da eseguire e dalla manualità dell’operatore.

Confezioni

Latta da 4,5 litri

Salute e sicurezza

Pulire gli attrezzi con alcool minerale al termine di ogni giornata. L’alcool minerale é un materiale infiammabile pertanto

si consiglia di adoperarlo secondo le raccomandazioni dei produttori. Non utilizzare solventi per pulirsi le mani o la pelle.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti richiedere le relative schede di sicurezza al produttore GCP Applied

Technologies.
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Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe 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 o 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. Nessuna informazione, raccomandazione o

suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

Bituthene sono marchi registrati della GCP Applied Technologies Inc in USA o in altri stati. Questa lista di marchi registrati è stata composta usando le informazioni disponibili alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente la proprietà o lo status di

essi.

© Copyright 2017 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.
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