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Area di applicazione 
ALSAN 600 viene utilizzato per produrre impermea-
bilizzazioni armate con tessuto per aree pianeggianti 
secondo la più alta categoria di sollecitazione ETAG 
005.  
 
Proprietà 

• ETAG 005  

• Vita utile: W3; carico imposto: P1 - P4 

• Zone climatiche: M, S; pendenza del tetto: S1 - 
S4 

• Temperatura superficiale: TL4/TH4 

• Monocomponente 

• Facile da applicare 
 

Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
5 °C min. a 30 °C max. 
Umidità dei supporti minerali: 5 % p/p max. 
Umidità del legno: 16 % v/v 
Umidità atmosferica: 80 % max. 
La temperatura del supporto deve essere almeno 3 
°C al di sopra del punto di rugiada durante l'applica-
zione e l'indurimento. 
 
Applicazione 
Preparazione del supporto:  
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di ALSAN 600 per assicurarsi che la 
superficie sia solida, asciutta e priva di residui che rid-
ucono l'adesione.1 
 

 
1 Fare riferimento alla nostra scheda informativa 102 "Pre-

trattamento del supporto". 

 
 
Applicazione del primer 
Verificare la necessità di  applicare il primer ALSAN 
140 su membrane bitume-polimero o in alternativa Al-
san H80. 
 
Le membrane FPO/TPO devono essere prima pri-
merizzate con ALSAN 103 mentre i supporti metallici 
con ALSAN 104 Spray.  
 
Miscelazione: mescolare bene la resina prima 
dell'uso. Se deve essere utilizzata una quantità limi-
tata di resina si consiglia di versare la quantità neces-
saria in un secchio di miscelazione pulito. 
 
Applicazione: applicare ALSAN 600 a rullo o pen-
nello. A titolo indicativo, ca. 2/3 della resina devono 
essere applicati sotto il tessuto ed il restante 1/3 so-
pra il velo, bagnato su bagnato. Le sovrapposizioni 
del tessuto devono essere larghe almeno 5 cm. La 
resina deve essere applicata anche tra gli strati di 
tessuto sovrapposto. 
 
Sistema: 
Sistemi conformi a ETAG 005:  
Sistema 1: Con ALSAN Fleece B (165 g/m² po-
liestere) con proprietà W3, P4, TH4, TL4: 
applicare 3,0 kg/m² ALSAN 600. 
Sistema 2: Con ALSAN Fleece GF (225 g/m² di fibra 
di vetro) con proprietà W3, P4, TH4, TL4: 
applicare 2,0 kg/m² ALSAN 600. 
Sistema 3: Senza tessuto con proprietà W2, P3, 
TH3, TL4: applicare 1,6 kg/m² ALSAN 600. 
 

Descrizione del prodotto: 
ALSAN 600 è una resina poliuretanica 
monocomponente utilizzata per realizzare 
impermeabilizzazioni armate con tessuto per aree 
piane secondo la più alta categoria di sollecitazione 
ETAG 005. 
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Se il Sistema Alsan 600 viene applicato come imper-
meabilizzazione sotto piastrella si consiglia la stesura 
di ulteriori 0,2 – 0,3 kg/m² su cui poi applicare a rifiuto 
uno spolvero di quarzo per il successive incollaggio 
del rivestimento con adesivi cementizi con requisiti 
minimi C2 TE S1. 
 
Pulizia: se il lavoro viene interrotto o al termine, pulire 
accuratamente gli strumenti con ALSAN System 
Cleaning Agent entro il tempo di utilizzo del prodotto.  
 
Consumo 
1,0 - 1,5 kg/m²  per applicazione mano. 
 
Tempo di reazione a 23 °C 
Antipioggia: ca. 30 minuti 
Sovrapponibile: ca. 4 ore 
Caricabile: 24 ore 
L'intervallo massimo tra le mani è di 5 giorni, trascorsi 
i quali la superficie deve essere trattata con Diluant 
V. 
 
Dati tecnici 
Densità a 23 °C: 1.245 g/cm³ 
Viscosità a 23 °C: 5000 mPas (23 °C) 
Contenuto di solidi: 82 % 
Durezza Shore A: 42 
Permeabilità al vapore acqueo: 
µ: 8022 - Sd (3,0 kg/m²): 19,3 m  
µ: 5800 - Sd (2,0 kg/m²): 12,8 m  
 
Dimensione della confezione 
contenitore da 5 kg 
fusto da 15 kg  
 
Colore 
RAL 1001 
RAL 7032 
RAL 7040 
 
 
 

 
Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione 
Nella sua confezione originale integra e integra, il 
prodotto ha una durata di conservazione di almeno 
12 mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e pro-
tetto dal gelo. Evitare la luce solare diretta sui conten-
itori, anche in loco. 
 
Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di 
sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. Codice 
GIS: PU 50 
 
Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo 
devono essere smaltiti separatamente come rifiuti 
pericolosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali. La consulenza ap-
plicativa viene fornita al meglio delle nostre cono-
scenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco 
nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è 
necessario per l'applicatore testare l'idoneità del 
prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di appor-
tare modifiche per riflettere progressi tecnologici o 
miglioramenti ai nostri prodotti. 
 
 

 
 
 


