
CURAL è un formulato a base di bitume elastomero, di 
pigmenti di alluminio, di fibre, di cariche minerali e di solventi 
volatili. 

Condizioni di impiego
Viene utilizzato come rivestimento bituminoso per il 
rifacimento di vecchi sistemi impermeabili e in particolare
come rivestimento su membrane bituminose sabbiate 
oppure sopra il rivestimento impermeabile CURNOIR (vedi 
scheda tecnica) come strato di protezione.
CURAL è anche utilizzato come protettivo contro la 
corrosione di elementi in metallo (lattoneria, grondaie, 
tubazioni),  fibrocemento, o per il ritocco delle fuoriuscite 
bituminose presenti sulle sovrapposizioni dei manti 
autoprotetti alluminio. La sua speciale pigmentazione, è 
stata concepita per conferirgli l’aspetto dell’alluminio e per 
permettere l’esposizione all’aria aperta.

VANTAGGI DEL 
RIVESTIMENTO PROTETTIVO CURAL
• Posa semplice e rapida in ogni condizione
• Ottima adesione su qualsiasi supporto
• Prodotto pronto all’uso, da miscelare bene 
• Prodotto fibrato
• Ottimo come protettivo su membrane elastomeriche  
 ardesiate e lisce
• Protettivo contro la corrosione degli elementi metallici
• Buone caratteristiche di riflettanza solare
• Colorazione alluminio

*N.B. Cural® può essere posato utilizzando una pistola a 
spruzzo airless, avendo cura di togliere preventivamente il filtro 
pescante in quanto quest’ultimo si intaserebbe a causa delle 
fibre presenti nel prodotto (modificando l’ugello).

CURAL: ISTRUZIONI DI POSA
1. Preparazione 
Omogenizzare il prodotto prima dell’uso utilizzando apposito  
mescolatore ad elica. 

2. Rigenerazione vecchie impermeabilizzazioni 
Pulire e lasciare asciugare perfettamente il supporto.
Eliminare i rigonfiamenti e pulire l’interno delle fessure.
Stendere uno strato di Cural® con frattazzo, racla o 
rullo (consumo approssimativo circa 300 g/m²) facendo 
attenzione ad evitare sovraspessori.*

3. Rigenerazione e rivestimento anticorrosione di 
supporti metallici
Lasciare asciugare e pulire perfettamente il supporto, 
eliminando eventuali parti incoerenti o ruggine. Applicare uno 
strato di Cural® a frattazzo, racla o rullo (consumo circa 300 
g/m²)  facendo attenzione ad evitare sovraspessori.* 
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Soprema, leader mondiale nel settore impermeabilizzazione 
propone una gamma di soluzioni protettive pronte all’uso 
ideali per impermeabilizzare terrazze e balconi.
Facili da utilizzare, rappresentano la soluzione ideale per chi 
cerca una via facile e sicura  per il rifacimento e rinnovo di 
vecchi sistemi impermeabili. 
Cural (formulato semidenso a base di bitume elastomero) ha 
un utilizzo estremamente semplice con risultati di eccellenza 
in termini di impermeabilità al 100%.

RIVENDITORE DI ZONA 
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Impermeabilizzare facile:
rivestimento fibrato

CURAL

CONFEZIONAMENTO
Latta da 1 kg, 5 kg, 25 kg
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