Scheda tecnico-commerciale

Bituver Elaver Mat
Armatura di rinforzo in fibra di vetro, costituita da
fibre a orientamento casuale.
Utilizzabile in combinazione con le
membrane impermeabilizzanti poliuretaniche
della gamma Maris Polymers® e con
l’impermeabilizzante liquido elasto-bituminoso
Bituver Elaver Black.
Peso: 225 gr/m2
Dimensioni: 1,25 m x 50 m

Caratteristiche
Bituver Elaver Mat si applica su tutta la superficie da impermeabilizzare, oppure localmente su:
• Giunzioni parete-parete e parete-pavimento, angoli a 90°
• Intorno a scarichi e canne fumarie
• Lucernari e unità di climatizzazione
• Nelle fessure e nei giunti di dilatazione
Consumo: 1,05 - 1,1 m2 per ogni m2 con una sovrapposizione di 5 - 10 cm tra le strisce.

Consigli di posa
Rinforzo della membrana impermeabilizzante:
Una volta steso il primo strato della membrana impermeabilizzante stendere Bituver Elaver Mat sulla
superficie ancora bagnata e attendere alcuni istanti affinché il prodotto impregni completamente l’armatura.
All’occorrenza esercitare una pressione leggera, tramite rullo o spatola, per facilitare l’inglobamento della
stuoia nella membrana.
Per applicazioni in aree localizzate
Tagliare una striscia di Bituver Elaver Mat delle dimensioni necessarie e appoggiare la porzione sulla
membrana liquida, attendere alcuni istanti affinché il prodotto impregni completamente l’armatura.
All’occorrenza esercitare una pressione leggera, tramite rullo o spatola, per facilitare l’inglobamento
dell’armatura nella membrana. Evitare di esercitare pressione eccessiva o passaggi non necessari con rullo o
spatola. Non bisogna insistere sulle porzioni di area già realizzate in modo da non compromettere
l’applicazione, poiché tali operazioni potrebbero alzare le fibre dell’armatura. Per migliorare l’applicazione si
consiglia di additivare la membrana liquida Maris Polymers® con Mariseal Katalysator.
Stoccaggio: proteggere dall’umidità e dalla luce diretta del sole. Temperatura di stoccaggio: 10-25°C.
I prodotti devono rimanere nei loro contenitori originali, non aperti, recanti il nome del produttore,
la denominazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette con le precauzioni per l’applicazione.
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