
VANTAGGI DEL 
RIVESTIMENTO CAMPOLIN FIBER
• Prodotto fibrato, pronto all’uso
• Resistente al calpestio (calpestabile con spessore   
 minimo 1,3 mm) 
• Disponibile in varie colorazioni (Bianco - Grigio-  
 Terracotta - Verde - Rosso)
• Prodotto inodore

- Per una corretta applicazione, si consiglia di incrociare
la prima e la seconda mano per ottenere una 
migliore distribuzione del prodotto.
- Applicare su superfici con una pendenza sufficiente (≥5%) 
per consentire il normale deflusso delle acque evitandone i 
ristagni.

CAMPOLIN FIBER:  
ISTRUZIONI DI POSA

- Nelle impermeabilizzazioni per terrazze è necessario che il 
prodotto venga applicato anche sulle pareti e sui muri della 
terrazza fino a un’altezza di 15-20 cm per migliorare l’imper-
meabilizzazione del sistema.
- Riempire le crepe e le imperfezioni usando una miscela co-
stituita da 1 parte di CAMPOLIN FIBER e 3 parti di sabbia fine.

Le crepe e le scanalature di piccole dimensioni, se suscettibili di 
movimento, dovranno prima essere coperte longitudinalmente 
con strisce di tessuto Alsan Voile P.
Resa
Resa approssimativa: 1,8 – 2,2 kg/m² con tre strati di posa.

CAMPOLIN FIBER è  un rivestimento impermeabilizzante 
elastomerico, a base di copolimeri acrilici in emulsione, 
rinforzato con fibre di polipropilene che ne consentono l’appli-
cazione senza armatura di rinforzo.
E’ un prodotto classificato P3 in base alle prove ETAG 005 - 
EOTA secondo le caratteristiche dei sistemi di impermeabiliz-
zazione liquidi: accessibilità in copertura per la manutenzione 
di impianti e adatto al passaggio pedonale.

Condizioni di impiego
Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C 
e umidità relativa inferiore all’80%. La temperatura della 
vernice e della superficie devono essere al di sopra di 
questo limite. Non applicare se è prevista pioggia prima 
della asciugatura del prodotto, nelle giornate nuvolose, 
qualora la temperatura del supporto sia superiore a 
50°C oppure inferiore a 0°C.

• Diluibile fino ad un massimo del 30% 
• Non applicabile in presenza di ristagni d’acqua
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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. 
Campolin Fiber (r ivestimento impermeabil izzante 
elastomerico, in emulsione acquosa) estremamente 
semplice da utilizzare con risultati eccellenti in termini di 
impermeabilità.

RIVENDITORE DI ZONA 
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Impermeabilizzare facile:
rivestimento calpestabile fibrato

CAMPOLIN FIBER

CONFEZIONAMENTO
Latta da 5 kg e 20 kg

RESINA LIQUIDA A BASE ACQUA

RESINA LIQUIDA A BASE SOLVENTE

RESINA LIQUIDA A BASE POLIURETANICA
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RIVESTIMENTO LIQUIDO A BASE ACQUA

RESINA LIQUIDA A BASE SOLVENTE

RESINA LIQUIDA A BASE POLIURETANICA


