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Guaine liquide

Guaina cementizia
Può essere
lasciata a vista

Guaine liquide
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WG_cem PLUS
impermeabilizza e protegge
tetti, terrazzi, bagni, piscine.
Guaina cementizia bicomponente
colorata calpestabile
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WG-cem PLUS
guaina cementizia bicomponente colorata
per impermeabilizzazioni di tetti, balconi, coperture.
Calpestabile e resistente agli agenti atmosferici
Impermeabilizza terrazze, tetti,
coperture, vecchi pavimenti, bagni,
piscine, ambienti umidi.
Crea un manto impermeabile,
flessibile e resistente contro
infiltrazioni di acqua, umidità e
agenti atmosferici.
Si applica sottopiastrella o lasciato
a vista, anche su supporti umidi.
Fibrorinforzato e con finitura
ruvida (tecnologia Fibrogrip®).
Resiste ai ristagni permanenti di
acqua ed ai raggi UV.
Gamma colori e aspetto finale
ideali per proteggere e decorare
con un solo prodotto.

NOTE TECNICHE
Emulsione di resine, fibre sintetiche e cementi speciali
Aspetto
Pasta viscosa + polvere
Colori
Bianco, Grigio, Rosso, Verde
Rapporto d’impasto 4 parti A : 1 parte B

RESA
Con 1 Kg si tratta in media 0,3 mq
I valori della resa sono riferiti a superfici mediamente porose.
Per un corretto utilizzo, o per ulteriori informazioni, consultare
la scheda tecnica del prodotto disponibile dai rivenditori o sul sito

www.gattocel.com
MODALITÀ D’USO

1
Miscelare i 2 componenti e usare con spatola liscia, rullo o
pennello. In caso di supporti molto assorbenti, caldo, uso a
rullo/pennello si può diluire con il 5% di acqua. Stendere 3
mani creando una copertura uniforme. Inserire sulla prima
mano ancora fresca la rete WG-armatura o il tessuto WG-tex.

2
Il trattamento
con WG-cem PLUS resiste
all’acqua ed agli agenti
atmosferici

CONFEZIONAMENTO
+
Tipo
Kit A+B
Kit A+B

Nelle superfici non trattate
si creano infiltrazioni
d’acqua, crepe,
distacco dei pavimenti

Kg
6 (A kg 4,8 + B kg 1,2)
20 (A kg 16 + B kg 4)

scatole da
3

