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EASYGUM:
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E' UN PRODOTTO ECOLOGICO
A BASE ACQUA
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GUAINA LIQUIDA ELASTOMERO BITUMINOSA
ALL'ACQUA
EASYGUM:
E' FACILE DA APPLICARE A PENNELLO, A RULLO, A SPAZZOLONE,
A CAZZUOLA O A SPRUZZO
RESISTE AI RAGGI ULTRA VIOLETTI ED ALL'INVECCHIAMENTO
RESISTE ALLE BASSE (-10°C) ED ALTE (>140°C) TEMPERATURE
ADERISCE SU TUTTI I MATERIALI ANCHE UMIDI
RESISTE ALL'ACQUA STAGNANTE

PRESENTAZIONE

EASYGUM è una pasta tixotropica semidensa di colore nero pronta all’uso,
costituita da un’emulsione di selezionati bitumi distillati, additivi e particolari gomme che conferiscono al prodotto essiccato eccezionali caratteristiche
di impermeabilità, adesione, elasticità, durata all’invecchiamento, resistenza ai raggi Ultra Violetti e agli agenti atmosferici.
EASYGUM, perfettamente essiccato (15-20 giorni), non si scioglie nemmeno in caso di continuo contatto con l’acqua, non cola alle alte temperature
(resistenza al calore superiore a +140°C) e non si fessura alle basse (flessibilità a freddo -10°C).

CAMPI D'IMPIEGO

EASYGUM è il nuovo prodotto ecologico (a base acqua) per: impermeabilizzare, proteggere e sigillare tutte le superfici metalliche; incollare ogni tipo
di pannello isolante su supporti cementizi e su superfici traspiranti; riparare
tutte le impermeabilizzazioni deteriorate.
EASYGUM è quindi il migliore prodotto per realizzare senza l’uso di manodopera specializzata:
• l’impermeabilizzazione di terrazze in calcestruzzo sia nuove che vecchie,
di muri di fondazione contro terra e di superfici dalla geometria irregolare.
• la protezione antiruggine ed impermeabile di nuove o vecchie lamiere
metalliche, canali di gronda, cisterne di stoccaggio interrate od esterne e di
tutte le strutture in metallo che devono essere protette dagli agenti atmosferici.
• la sigillatura impermeabile fra metallo-metallo, metallo-cemento, metallo-vetro, cemento-cemento, bitume-cemento ecc.
• l’incollaggio impermeabile, resistente alle alte e basse temperature, di
tutti i tipi di pannelli isolanti su calcestruzzi, intonaci, superfici traspiranti o
che comunque lascino passare il vapore d’acqua che permette l’essiccazione del collante.
• la riparazione di vecchie membrane bituminose.
• la nuova impermeabilizzazione di balconi senza demolire la vecchia pavimentazione.
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MODALITA' D'USO

Le superfici da trattare con EASYGUM devono essere perfettamente sane e
pulite, vanno quindi eliminate le parti friabili e non aderenti.
EASYGUM si applica con pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo con idonee
apparecchiature Airless. È consigliabile non superare mai lo spessore di 1
mm per ogni mano onde evitare lunghi tempi di essiccazione del prodotto.
EASYGUM può essere applicato anche su superfici umide purché non ci
siano ristagni d’acqua. Su solette inzuppate d’acqua, onde evitare la formazione di bolle, bisogna applicare degli opportuni esalatori per eliminare
la condensa che si forma sotto il manto impermeabile.
EASYGUM, perfettamente essiccato anche in profondità (15-20 giorni), non
viene danneggiato dall’acqua stagnante. La temperatura di applicazione
varia da +5°C a +40°C.
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EASYGUM CARATTERISTICHE TECNICHE
COMPOSIZIONE					

Emulsione bituminosa fillerizzata e gomme sintetiche

TIPO PRODOTTO					Monocomponente pronto all’uso
VISCOSITÀ						Tixotropico
RESIDUO SECCO					65%
INFIAMMABILITÀ					Non è infiammabile
REAZIONE AL FUOCO					Classe E
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE			

+5°C (anche notturna)

STABILITA' DIMENSIONALE AD ALTE TEMPERATURE		

> 140°C

FLESSIBILITA' A FREDDO				-10°C
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA				W2B
COLORE						Nero
DURATA DI MAGAZZINO				

1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso, riparato dal gelo e dal

								caldo eccessivo
PROPRIETÀ DI TRASMISSIONE AL VAPORE ACQUEO		

85.000 μ

AVVERTENZE
Miscelare accuratamente EASYGUM prima dell’uso.
EASYGUM nel suo imballo teme il gelo ed una volta gelato non è più recu4 perabile.
Non applicare EASYGUM in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo
strato ancora umido può essere dilavato dall’acqua piovana o rovinato dal
gelo.
Pulire gli attrezzi prima con acqua e poi con i più comuni solventi come
ragia minerale o trielina.

CERTIFICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO

IMPERMEABILITA'
ALL'ACQUA

PROPRIETA' DI TRASMISSIONE
AL VAPORE ACQUEO

EUROPEAN TECHNICAL
APPROVAL

EASYGUM: TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE
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Impermeabilizzazione di superfici irregolari
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Protezione antiruggine ed impermeabile di tutte le superfici metalliche

Ripristini e manutenzioni in genere
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Incollaggio di pannelli isolanti su superfici traspiranti (cemento, legno)
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Sigillatura di particolari tecnici

Sigillatura impermeabile di particolari (anche umidi)

EASYGUM: TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

EASYGUM: TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE
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Riparazione di vecchie membrane bituminose
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Applicazione mediante macchina airless

Protezione impermeabile di grandi superfici

PRODOTTI LIQUIDI | Easygum

EASYGUM E' LA SOLUZIONE
Le impermeabilizzazioni eseguite con rotoli di membrane bituminose di
scarsa qualità applicate a fiamma, potrebbero avere nelle saldature di testa
e laterali dei (diversi) teli il loro punto debole. Dopo qualche anno dalla
loro applicazione, per effetto di diversi fattori e delle (notevoli) sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla soletta all’impermeabilizzazione, potrebbe
avvenire il distacco delle saldature (fra i diversi teli di membrana di scarsa
qualità) con conseguenti infiltrazioni d’acqua nei locali sottostanti.
Effettuare la riparazione di queste membrane con EASYGUM, guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua e Supporto Antifessura
tessuto non tessuto in poliestere da 100 gr/mq, usando il rotolo da
25 cm di larghezza è:
• FACILE perchè EASYGUM è un prodotto all'acqua monocomponente
pronto all'uso, applicabile con pennello o rullo.
• ECONOMICO perché non bisogna trattare tutta la superficie, ma soltanto
le saldature laterali che hanno ceduto o, come prevenzione di future problematiche, si possono trattare solo tutte le saldature laterali e di testa fra un telo
di membrana bituminosa e l’altro (con questo sistema la superficie da trattare
si riduce a circa un quarto della superficie totale dell’impermeabilizzazione).
• GARANTITO perché resistente ai raggi Ultra Violetti, all’invecchiamento, all’acqua stagnante, alle basse (-10°C) e alte temperature (+140°C).
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Incollare con EASYGUM il Supporto Antifessura (tessuto non tessuto in
poliestere da 100 gr/mq, larghezza 25 cm) nel centro della saldatura da
riparare.

Verniciare con una sola mano di EASYGUM il supporto Antifessura fino a
completa saturazione del suo spessore.

EASYGUM SYSTEM
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E' IL SISTEMA PER RIPRISTINARE L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DI BALCONI E TERRAZZE SENZA DEMOLIRE LA VECCHIA
PAVIMENTAZIONE
E' un sistema pratico, semplice ed economico, studiato nei minimi particolari ed ormai abbondantemente collaudato, applicabile anche su terrazze
nuove dove, a causa dello scarso spessore, non si può realizzare il classico
massetto da 5 cm.

EASYGUM SYSTEM PER BALCONI DI DIMENSIONI FINO
A 3 MT DI LATO
1) togliere il battiscopa e pulire bene il terrazzo per togliere terra, polvere o
parti in fase di distacco;
2) riparare eventuali parti mancanti utilizzando una malta cementizia additivata;
3) per garantire la tenuta del sistema nell’angolo di collegamento fra il
terrazzo e le pareti verticali, incollare con EASYGUM un nastro in poliestere
gommato da 10 cm di altezza, metà sulla superficie orizzontale e metà
sulle pareti verticali; procedere quindi all’applicazione della prima mano di
EASYGUM applicato con rullo o pennello in ragione di 1 kg/mq.
Dopo ca. 24 ore dall’applicazione della prima mano si può dare la seconda
mano di EASYGUM sempre in ragione di 1 kg/mq;
4) per poter applicare le piastrelle sull’impermeabilizzazione eseguita
con EASYGUM, incollare un tessuto di poliestere TNT 250 gr/mq usando
sempre 0,5 kg/mq di EASYGUM;
5) a distanza di qualche giorno si possono incollare le piastrelle sul TNT
250 gr/mq usando un buon collante in polvere per esterni, non a base di
solventi.
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EASYGUM
viene utilizzato per incollare e
impermeabilizzare lo sguscio
elastico realizzato con un nastro di poliestere gommato da
10 cm.

Multiflex
poliestere gommato a garanzia
di tenuta dell'impermeabilizzazione, anche nel caso si formi
una crepa fra il pavimento e la
parete.
EASYGUM
guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua con la quale
si impermeabilizza perfettamente la vecchia pavimentazione.
Collante in polvere
per esterni

Nuovo pavimento

Vecchio pavimento
che presenta problemi di
assorbimento d'acqua

TNT 250 gr/mq
speciale tessuto non tessuto in poliestere
che, incollato con EASYGUM, protegge
l'impermeabilizzazione e permette
l'incollaggio delle nuove piastrelle.
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EASYGUM SYSTEM
EASYGUM SYSTEM PER TERRAZZE DI DIMENSIONI
SUPERIORI A 3 MT DI LATO
1) vecchia pavimentazione che presenta infiltrazioni d’acqua nella soletta
sottostante o massetto cementizio nei nuovi balconi;
2) EASYGUM usato per incollare il tessuto non tessuto di poliestere TNT
250 gr/mq (consumo EASYGUM 500 gr/mq);
3) TNT 250 speciale tessuto non tessuto in poliestere da 250 gr/mq spessore 1 mm, usato per rinforzare l’impermeabilizzazione di terrazze con dimensioni superiori ai 3 metri di lato;
4) impermeabilizzazione realizzata con EASYGUM steso in due mani a ca.
24 ore l’una dall’altra con un consumo di 1 kg/mq per ogni mano (consumo
totale 2 kg/mq);
5) EASYGUM usato per incollare il tessuto non tessuto di poliestere TNT
250 gr/mq (consumo 500 gr/mq);
6) TNT 250 speciale tessuto non tessuto in poliestere da 250 gr/mq spessore 1 mm, usato come supporto poroso per l’adesione del collante delle
nuove piastrelle di rivestimento;
7) normale collante in polvere per esterni, non a base di solventi;
8) nuove piastrelle di rivestimento che vanno sigillate on idoneo coprifuga
impermeabile per evitare assorbimenti d’acqua che, gelando nel periodo
invernale, potrebbero favorire il distacco delle piastrelle.

EASYGUM System permette, rispetto ad altri sistemi, di poter scegliere fra:
• IMPERMEABILIZZARE ED INCOLLARE SUBITO LE PIASTRELLE
• IMPERMEABILIZZARE ED INCOLLARE, SENZA VINCOLI DI TEMPO, LE
PIASTRELLE
Tutto questo per poter verificare la tenuta impermeabile del terrazzo prima
di posare le nuove piastrelle. È necessario in tal senso, seguire le istruzioni
riportate.
PRECAUZIONI: non applicare EASYGUM in condizioni atmosferiche
avverse in quanto lo strato ancora umido può essere dilavato dall’acqua
piovana o rovinato dal gelo. Temperatura minima di applicazione, anche
notturna, +5°C.
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LE ARMATURE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
DI EASYGUM
Per garantire una lunga durata del lavoro eseguito, EASYGUM deve essere
rinforzato con idonea armatura. La scelta dell’armatura più idonea, può
essere effettuata tra quelle sotto descritte:
1) TNT 250
tessuto non tessuto in poliestere da 250 gr/mq. Consigliato per rinforzare
l’impermeabilizzazione realizzata con EASYGUM quando questa va ricoperta con un pavimento o un massetto cementizio.
Questa armatura si usa anche in EASYGUM System per poter incollare le
piastrelle sull’impermeabilizzazione realizzata con EASYGUM (rotoli da 1 m
di altezza per 50 m di lunghezza).
2) Supporto Antifessura
tessuto non tessuto in poliestere da 100 gr/mq. Consigliato per rinforzare
l’impermeabilizzazione realizzata con EASYGUM quando questa rimane a
vista o nei muri contro terra (rotoli da 1 m, 50 cm, 25 cm di altezza per 50
m di lunghezza).
3) Multiflex, nastro coprigiunto in poliestere gommato
Consigliato per la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo fra le superfici orizzontali e quelle verticali di EASYGUM System ecc. (rotoli da 10 cm di
altezza per 50 di lunghezza).

1
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RIPRISTINO DI VECCHIE SUPERFICI METALLICHE
ESEMPIO DI COMPLETO RIPRISTINO DI UNA VECCHIA
SUPERFICIE METALLICA CON PROBLEMI DI RUGGINE
DIFFUSA ED INFILTRAZIONI
L'intervento consiste in:
1) pulizia con idropulitrice ad alta pressione per togliere ruggine, sporco
ecc.;
2) incollaggio con EASYGUM di tessuto non tessuto di poliestere sulle giunzioni delle lamiere;
3) applicazione a spruzzo di due mani di EASYGUM stese a distanza di 48
ore una dall'altra;
4) applicazione a spruzzo di una mano di vernice Alluminio dopo 20 giorni
dall'applicazione di EASYGUM.
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Condizioni di una copertura metallica prima dell'intervento di ripristino.

Incollaggio con EASYGUM del supporto antifessura, larghezza 50 cm (TNT di poliestere da 100 gr/mq) sulle giunzioni delle lamiere o sulle parti di lamiera
bucata.
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RIPRISTINO DI VECCHIE SUPERFICI METALLICHE
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Aspetto della copertura metallica dopo il trattamento realizzato con due mani di EASYGUM, stese a distanza di 48 ore una dall'altra (applicazione a spruzzo
con un consumo totale di 1 kg/mq).

Aspetto della copertura metallica successivamente al trattamento finale realizzato con una mano di Vernice Alluminio stesa dopo 20 giorni dalla seconda
mano di EASYGUM (applicazione a spruzzo con un consumo totale di 200 gr/mq).
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EASYGUM: GUIDA ALLA CORRETTA APPLICAZIONE
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1) Le condizioni atmosferiche ottimali per l’applicazione di
EASYGUM
• EASYGUM è un prodotto che nella sua formula contiene acqua, quindi è
sensibile a gelo e pioggia finché l’acqua non è evaporata.
• l’applicazione di EASYGUM deve essere effettuata con una temperatura
di almeno +5°C. Prima di iniziare l’applicazione è importantissimo verificare le condizioni atmosferiche per evitare che possa piovere sul prodotto
appena applicato.
• Per avere una buona resistenza alla pioggia, è sufficiente che EASYGUM
asciughi per almeno 24-48 ore.
Nel caso piova sul prodotto appena applicato, EASYGUM si scioglierà ed il lavoro andrà rifatto!

6) La verniciatura di EASYGUM
EASYGUM è un prodotto resistente ai raggi Ultra Violetti ed all’invecchiamento quindi può essere lasciato tal quale del suo colore nero. Per ottenere
un migliore aspetto estetico o per diminuire l’assorbimento di calore dovuto
al suo colore nero, si hanno le seguenti possibilità:
1) lo si può verniciare con pennello o rullo dopo almeno 2-3 giorni con
la nostra vernice all’acqua di colore bianco Hybrid Ultra ad elevatissimo
indice di Riflettanza Solare (SRI 110) con un consumo di 200-250 gr/mq
per mano.
2) lo si può verniciare dopo 15-20 giorni con la nostra Vernice Alluminio in
una sola mano di prodotto, stesa con pennello o rullo con un consumo di
100-150 gr/mq.

2. La pulizia e le condizioni delle superfici da trattare
• EASYGUM è una vernice e, come tutte le vernici, va applicato su superfici pulite, esenti da polvere, parti friabili e non aderenti.
• le superfici da trattare possono essere umide o leggermente bagnate
ma devono essere prive di pozzanghere e ristagni d’acqua che andrebbero
a diluire il prodotto.

7) I consumi orientativi di EASYGUM
• su superfici cementizie 1,5-2 kg/mq steso in due mani a 24 ore una
dall’altra con l’armatura di Supporto Antifessura tessuto non tessuto di poliestere da 100 g/mq.
• su vecchie membrane bituminose 1,5-2 kg/mq steso in due mani a
24 ore una dall’altra con l’armatura di Supporto Antifessura tessuto non
tessuto di poliestere da 100 g/mq.
• su superfici metalliche 1-0,500 kg/mq steso in due mani a 48 ore una
dall’altra (sul metallo l’essiccazione è più lenta).
• nell’EASYGUM System per piccoli balconi (fino a 3 metri di lunghezza)
2,5 kg/mq più una armatura con TNT 250 tessuto non tessuto di poliestere
da 250 gr/mq su cui incollare le piastrelle.
• nell’EASYGUM System per grandi balconi (oltre i 3 metri di lunghezza)
2,5 kg/mq più una prima armatura con TNT 250 per rinforzare EASYGUM e
una seconda armatura sempre con TNT 250 su cui incollare le piastrelle.
Per aumentare la durata di EASYGUM posato in opera ed esposto agli
agenti atmosferici si consiglia sempre di verniciarlo dopo 48-72 ore con
la nostra vernice all’acqua Hybrid Ultra o, dopo 15-20 giorni, con la nostra
Vernice Alluminio.

3) La diluizione del prodotto e gli attrezzi per l’applicazione
• EASYGUM va sempre miscelato prima dell’uso.
• EASYGUM è un prodotto abbastanza denso che si fluidifica con una
semplice miscelazione manuale. Per agevolarne l’applicazione si consiglia
di effettuare sempre una diluizione con il 5% d’acqua (1,5 litri per una latta
da kg 30, 1 litro per una latta da kg 20, mezzo litro per una latta da kg 10,
250 ml per una latta da kg 5 pari al contenuto di un bicchiere di acqua e
50 ml per una lattina da kg 1,2).
• EASYGUM si applica con pennello, rullo o a spruzzo con idonea apparecchiatura Airless.
4) Le armature di rinforzo di EASYGUM
Per garantire una lunga durata del lavoro eseguito, EASYGUM deve essere
sempre rinforzato con idonea armatura.
5) La procedura per incollare le armature di EASYGUM
Per incollare con EASYGUM il TNT 250, il Supporto Antifessura o il nastro
gommato, è necessario:
• appoggiare il rotolo di armatura sulla superficie da trattare
• applicare davanti al rotolo una striscia di EASYGUM con una pennellessa
in ragione di circa 0,500 kg/mq e subito sul prodotto fresco stendere il
rotolo di armatura schiacciandolo per favorire la penetrazione di EASYGUM
nel tessuto.

8. Lo stoccaggio e la durata di magazzino
EASYGUM nel suo imballo TEME IL GELO e una volta gelato non è più recuperabile, va quindi immagazzinato in locali con una temperatura minima
di +5°C.
EASYGUM nel suo imballo perfettamente chiuso ha una durata di magazzino di almeno un anno.

AVVERTENZE
• Non applicare EASYGUM in condizioni atmosferiche avverse perché lo
strato ancora umido può essere dilavato dall’acqua piovana o rovinato dal
gelo.
• Non applicare EASYGUM su superfici molto calde perché evaporerebbe
troppo in fretta l’acqua contenuta nel prodotto e si rischierebbe di bruciarlo
(come avviene per le malte cementizie) con conseguenti problemi di adesione del prodotto al supporto e alla sua tenuta impermeabile.
Nei periodi estivi l’applicazione su tutte le superfici, ed in particolare su
quelle metalliche, va eseguita nelle prime ore del mattino escludendo le ore
del pomeriggio che sono troppo calde.
• Non applicare EASYGUM con temperature inferiori ai +5°C.
• E' necessario che EASYGUM asciughi per almeno 24-48 ore perché non
venga dilavato dall’acqua piovana.

Easygum | PRODOTTI LIQUIDI

• Se lo si vuole rendere perfettamente pedonabile deve essere piastrellato
(vedi EASYGUM System).
L’impermeabilizzazione realizzata con EASYGUM deve maturare almeno
20 giorni nelle applicazioni che vanno a diretto contatto con l’acqua con
vasche, cisterne ecc.
Deve avere la stessa maturazione di 20 giorni anche quando EASYGUM
viene ricoperto da qualcosa che possa rallentare l’evaporazione dell’acqua
contenuta nella sua formula come la terra delle fioriere, i quadrotti cementizi nei pavimenti galleggianti, la ghiaia di zavorra nelle terrazze piane ecc.
• I pennelli o i rulli che si utilizzano per applicare EASYGUM a fine giornata
vanno immersi in acqua per evitare che il prodotto si secchi. Il giorno successivo si devono scuotere per bene per eliminare l’acqua in eccesso prima
di riutilizzarli. A fine lavori si devono pulire bene prima con acqua e poi con
acquaragia minerale.

• L’impermeabilizzazione realizzata con EASYGUM non si può considerare
un rivestimento pedonabile, può essere calpestata solo sporadicamente
per interventi di manutenzione.
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