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Impermeabilizzazione con membrana
poliuretanica trasparente per balconi e
terrazze
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COMPONENTI DELLA SOLUZIONE
1

Supporto di partenza

piastrelle in gres, ceramica smaltata o vetro

2

Primer

MARITRANS TILE PRIMER

3

Membrana impermeabilizzante

MARITRANS

4

Rivestimento opacizzante (opzionale) MARITRANS FINISH
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
La soluzione che prevede l’impermeabilizzazione con membrana poliuretanica trasparente di terrazze e
balconi prevede un’applicazione costituita da 3 fasi di lavorazione:
1.
2.
3.

Analisi e preparazione del supporto
Trattamento dei dettagli
Applicazione del sistema impermeabilizzante

1) ANALISI E PREPARAZIONE SUPPORTO
I supporti (costituiti da piastrelle in gres, ceramica smaltata o vetro) dovranno essere perfettamente puliti,
stabili, solidi, esenti da polvere e impurità e asciutti, con un tenore massimo di umidità del 5%, da valutarsi
in corrispondenza delle fughe.
I supporti eventualmente trattati in precedenza con prodotti impregnanti (tipo siliconici e silano silossanici)
dovranno essere accuratamente pre-trattati con pulitori decapanti.
Tutte le irregolarità, dovute anche alla rimozione delle parti ammalorate, che possono determinare
difficoltà di applicazione o variazioni di spessore troppo elevate, devono essere ripristinate con il
posizionamento di porzioni di rivestimento esteticamente compatibili.
2) TRATTAMENTO DEI DETTAGLI
Come in tutte le applicazioni di impermeabilizzanti, particolare attenzione va riposta nella cura dei dettagli,
come i raccordi tra verticale e orizzontale, i giunti e tutti i punti di innesto con altri elementi.
• Giunti di “frazionamento/controllo”: pulire le cavità mediante spazzolatura o aria compressa al fine di
eliminare tracce di olii, grassi, polvere o altri residui incoerenti. Applicare il mastice sigillante MARIFLEX
PU30 e riempire solo il fondo del giunto. Dimensionare il giunto correttamente (si raccomanda di
realizzare una larghezza tra i 10 e i 30 mm con un rapporto larghezza/profondità pari a circa 2:1);
• Raccordi pareti-pavimento: procedere alla sigillatura dello spazio esistente tra il bordo delle piastrelle
perimetrali e gli spiccati verticali con il mastice sigillante MARIFLEX PU30, in modo da realizzare una
piccola guscia atta a fornire un’ulteriore protezione impermeabile.
3) APPLICAZIONE DEL SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE
Il sistema di impermeabilizzazione realizzato con MARITRANS richiede un’applicazione costituita da 3
fasi di lavorazione:
• Applicazione del primer;
• Applicazione della membrana impermeabilizzante;
• Applicazione del rivestimento (opzionale);
3.1 APPLICAZIONE DEL PRIMER
Su supporto asciutto, procedere con l’applicazione del MARITRANS TILE PRIMER impregnando un
panno pulito e asciutto, passandolo sulla superficie fino a totale copertura della stessa. Assicurarsi che
su tutta la superficie venga applicata una quantità sufficiente di MARITRANS TILE PRIMER senza
lasciare zone non trattate.
Questa procedura garantisce oltre all’attivazione chimica della superficie, anche la pulizia efficiente da
oli, grassi e altre sostanze oleose.
3.2 APPLICAZIONE DELLA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
Dopo circa 1÷2 ore e quando il fondo è asciutto e ancora appiccicoso è possibile procedere con
l’applicazione della membrana poliuretanica MARITRANS.
Mescolare lentamente il prodotto avendo cura di non inglobare aria prima dell’uso. Versare la membrana
liquida trasparente MARITRANS sulla superficie precedentemente primerizzata e stenderla con rullo di
spugna (per prodotto a solvente) o spatola dentata, fino a ricoprirla completamente dello spessore voluto.
Dopo 12 ore (e non oltre le 18 ore) procedere con l’applicazione di un altro strato di membrana trasparente
MARITRANS per un consumo totale di 0,8÷1,2 kg/m2. Con un pennello più sottile insistere negli spigoli
di raccordo con gli spiccati verticali e in tutte le zone di innesto con altri elementi. Per una migliore
impermeabilizzazione e resistenza all’usura, applicare un terzo strato.
Il sistema di impermeabilizzazione MARITRANS è scivoloso quando bagnato.
Per evitare scivolosità nelle giornate umide, cospargere aggregati adatti per creare una superficie
antisdrucciolo sul penultimo strato di membrana ancora fresca.
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3.3 APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO (opzionale)
Se si desidera ottenere una superficie opaca applicare dopo 18÷24 ore uno strato di MARITRANS FINISH
a rullo. Mescolare il prodotto in modo che il composto risulti completamente omogeneo anche durante
l’applicazione (mescolare ogni 10 minuti). Versare il rivestimento opacizzante MARITRANS FINISH sulla
membrana MARITRANS asciutta e stenderlo con rullo fino a ricoprirla completamente per un consumo
di circa 100 g/m2.
Se si prevede un uso intensivo della superficie, applicare una quantità maggiore di prodotto, ma non
applicare strati successivi.

I dati tecnici riportati nella presente relazione e/o nelle schede tecniche di ciascun prodotto, sono stati ottenuti
da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni
di messa in opera.
Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e sono redatte in base alle nostre
attuali conoscenze tecniche e applicative, non costituiscono parte di progetto e dovranno essere valutate e
approvate dalla Direzione Lavori e dal Progettista incaricati. È responsabilità del Progettista e della Direzione
Lavori valutare le modalità operative e accertarsi dell’eventuale presenza di problematiche occulte, non
dichiarate o preesistenti nella struttura oggetto dell’intervento.
Al fine di ottenere il risultato previsto e desiderato è necessario che l’applicazione sia realizzata da personale
specializzato ed esperto a cui si demanda la responsabilità di seguire rigorosamente, per ciascun prodotto, le
indicazioni, avvertenze e raccomandazioni riportate nel presente documento e nella documentazione tecnica
Saint-Gobain Italia S.p.A. in vigore al momento dell’inizio dei lavori.
Per ulteriori informazioni si invita a contattare il servizio di Assistenza Tecnica Saint-Gobain Italia S.p.A.

