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Ambito d’impiego 

ALSAN Flashing Easylastic è utilizzato per 
impermeabilizzare e proteggere, sia in verticale che 
in orizzontale: membrane bitume-polimero ardesiate 
o vecchi manti bituminosi da ripristinare, supporti 
cementizi, metallo, vetro, intonaci, cartongesso, 
legno, ceramica, etc. 
 

È usato inoltre per raccordare le membrane bitume-
polimero con altri elementi solo su membrane 
ardesiate. 
 

ALSAN Flashing Easylastic può essere applicato 
come mano di fondo per la posa di: materiali 
cementizi (come collanti per piastrelle), intonaci 
cementizi di protezione (nel caso di fondazioni), 
malte cementizie di allettamento per coppi e tegole 
(nel caso di tetti inclinati). 
 

È adatto per l’incollaggio di pannelli isolanti su 
supporti porosi, ed inoltre può essere posato come 
primer antipolvere (diluito al 50%), costituendo 
comunque già una superficie impermeabile su cui 
applicare una o più mani tal quali di prodotto. 
 
Caratteristiche 

• Elevato potere impermeabilizzante 

• Ottima adesione al supporto 

• Elevata elasticità 

• Durata nel tempo 

• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV 
ed ai ristagni d’acqua 

• Facilità di posa 

• Verniciabile, può essere lasciato a vista o 
rivestito con malte cementizie 

• Pedonabile (non per traffico continuo) 

• Inodore, non infiammabile, atossico ed esente 
da solventi 

 
Certificazioni  
UNI EN 1504-2  (C rivestimenti - principi: PR-PI-
MC-IR) e UNI EN 14891  (DM - O1) 

 
 
Condizioni per la lavorazione 

- Temperatura ambiente: tra +5 °C e +35 °C.  
Evitare l’applicazione durante condizioni estreme di 
caldo e freddo e situazioni atmosferiche avverse. Lo 
strato ancora umido può essere dilavato dall’acqua 
piovana o rovinato dalla rugiada e dal gelo. 
- Si consiglia di applicare il prodotto su superfici non 
soggette a ristagni d’acqua permanenti. 
- Non applicare su supporti molto caldi che 
causerebbero conseguenze negative sulla coesione 
e adesione del prodotto al supporto. 
- Nel caso di applicazione su impermeabilizzazioni 
bituminose vecchie da ripristinare e senza finitura 
minerale, verificare preventivamente l’aderenza di 
ALSAN Flashing Easylastic prima di procedere 
all’applicazione. 
Umidità supporti minerali: 5 % w/w max. 
Durante l’applicazione e l’indurimento, la 
temperatura deve essere superiore di almeno 3°C 
rispetto al punto rugiada. 
 
Lavorazione 

Preparazione del supporto: il supporto deve 
essere privo di polvere, di materiale incoerente e 
sostanze che possono ridurre l’aderenza. Nel caso 
di superfici in calcestruzzo: 

• accertarsi che non siano state trattate in 
precedenza con prodotti antievaporanti; 

• verificare che il contenuto di umidità residua sia ≤ 
5% in peso (per massetti di densità 2000 kg/mc). 

Dettagli di impermeabilizzazione con membrane 
bitume polimero vanno realizzati prima della posa 
della membrana (è da evitare l’inversione delle fasi 
di posa). 
 
Miscelazione: mescolare accuratamente il prodotto 
prima dell’uso. 
 
Applicazione: ALSAN Flashing Easylastic è 
applicato con rullo, spatola, racla o pennello, 
preferibilmente in due mani, lasciando un tempo di  

Descrizione del prodotto 

ALSAN Flashing Easylastic è un prodotto 
impermeabilizzante multiuso all’acqua, formulato 
con bitume, resine elastomeriche selezionate e 
speciali additivi, resistente agli agenti atmosferici e 
ai raggi UV, utilizzato per impermeabilizzare e 
proteggere superfici di diversa natura. 
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attesa per l’applicazione di ogni mano sulla 
precedente di 12÷24 ore, a seconda delle condizioni 
di temperatura e umidità ambientale. In caso di 
necessità, è possibile applicare la seconda mano 
fresco su fresco solo se la prima è stata armata, 
anche se preferibile aspettare il giorno successivo. 
Su superfici superiori ai 10 m², applicazioni in 
verticale o supporti sollecitati si consiglia di 
rinforzare ALSAN Flashing Easylastic con idonea 
armatura in tessuto non tessuto di poliestere ALSAN 
Fleece 110 P annegata nella prima mano ancora 
fresca. 
 

Pulizia: è consigliabile lavare gli attrezzi di lavoro 
con acqua subito dopo l’utilizzo; dopo indurimento il 
prodotto va rimosso con acqua calda o con diluente 
Alsan Diluant V. 
 
Consumo 
Variabile, in funzione del supporto e dello spessore 
desiderato. Mediamente: 
- 1 mano: 

  approx. 1,5 kg/m2 (per film essiccato sp. 1 mm) 
- 2 mani: 

▪ senza armatura: approx. 1,5 ÷ 2 kg/m2 
▪ con armatura: approx. 2 ÷ 2,5 kg/m2 

Spessore massimo di applicazione in 2 mani: 3 mm. 
 
Tempo di reazione a 23 °C 
Tempo di essiccazione fuori tatto: 90-120 minuti* 
Tempo di essicazione per ricopertura: 24÷48 ore* 
Temperatura di esercizio: -30°C ÷ +80°C 
 

*valori registrati con T = 23°C e umidità 50%. I dati espressi 

possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato 
e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, 
ventilazione, assorbenza del fondo. 

 
Dati tecnici 
- Aspetto: pasta tixotropica 
- Colori disponibili: nero, bianco, grigio, rosso 
- Residuo secco (m/m a 130°C)  [UNI EN ISO 3251]: 

▪ nero/bianco/grigio/rosso: 66÷74% 
- Viscosità Brookfield (a 20°C, girante 5; 10 rpm)  
[UNI EN ISO 3219]: 

▪ nero/bianco/grigio/rosso: (30000±6000) cP 
- Densità (a 20°C)  [UNI EN ISO 2811-1]: 

▪ nero/bianco/grigio: 1,30÷1,40 kg/L 
▪ rosso: 1,25÷1,35 kg/L 

- pH (a 20 °C): 7,0÷8,0 
- Aderenza per trazione diretta su legno/metallo 
[UNI EN 1542]: 1,70 N/mm2 
- Allungamento a rottura [UNI EN 12311]: > 200% 
- Flessibilità a freddo [UNI EN 1109]: - 10°C 
 
Si veda inoltre tabella a seguire. 

 
Confezionamento 
Latta da 5 kg  
Latta da 20 kg 
 
Colore 
Nero – Bianco – Grigio – Rosso 
 
Magazzinaggio, trasporto e durata di  
conservazione 
Nella confezione originale chiusa, non mescolata e 
conservata in un luogo fresco, asciutto al riparo dal 
gelo, il materiale si conserva per almeno 24 mesi. 
Evitare l’esposizione alle radiazioni solari dirette 
anche in cantiere.  
Teme il gelo, non esporre le confezioni a 
temperatura inferiore a + 5° C; una volta gelato il 
prodotto non è più recuperabile. 
Una volta aperto il contenitore, il materiale ha una 
conservabilità limitata. 
 
Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza 
Le informazioni rispettivamente valide sono riportate 
sulla scheda di sicurezza. 
Adottare le necessarie misure per la protezione 
delle persone.  
 
Smaltimento 
Il materiale indurito può essere smaltito insieme ai 
rifiuti di cantiere. Le latte e il materiale residuo vanno 
smaltiti separatamente insieme ai rifiuti speciali. 
 
Produttore/Stabilimento 
SOPREMA Srl 
Via Industriale dell’Isola, 3 
24040 Chignolo d’Isola (BG) 
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI -UNI EN 1504-2 SISTEMI DI PROTEZIONE  
DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO (C RIVESTIMENTI – PRINCIPI: PR-PI-MC-IR) 

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6 SD > 50 m 

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783 classe I (SD< 5 m) 

Permeabilità all’acqua libera UNI EN 1062-3 w < 0,1 Kg/m2 ·h0,5 

Aderenza per trazione diretta UNI EN 1542 ≥ 1 N/mm2 

Resistenza all’abrasione (taber test) EN ISO 5470-1  < 3 g 

Resistenza all’urto  EN ISO 6272-1  classe III ( ≥ 20 Nm) 

Crack Bridging Ability (metodo A)  UNI EN 1062-7  classe A5 ( ≥ 10 mm) 

 

RESISTENZA ALL’INDENTAZIONE STATICA EOTA TR 007 

CARICO CATEGORIA DI CARICO ESITO 

150 N P2 
Tenuta all’acqua del prodotto: 

LIVELLO L2 (CON CATEGORIA DI 
CARICO P2) 

RESISTENZA ALL’INDENTAZIONE DINAMICA EOTA TR 006 

TIPO DI PUNZONE DIAMETRO PUNZONE ESITO 

L2 20 mm 
Tenuta all’acqua del prodotto: 

LIVELLO L2 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI - UNI EN 14891 - PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI APPLICATI  
LIQUIDI DA UTILIZZARE SOTTO LE PIASTRELLATURE IN CERAMICA INCOLLATE CON ADESIVI 

CARATTERISTICHE 
PRESTAZIONALI 

REQUISITI EN 14891 PRESTAZIONE PRODOTTO 

Adesione a trazione Iniziale > 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua 

> 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo 
invecchiamento termico 

> 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo cicli gelo-
disgelo 

> 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo contatto 
con acqua satura di calce 

> 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 

Impermeabilità all’acqua Nessuna penetrazione Impermeabile 

Crack Bridging Ability (a -5 °C) > 0,75 mm > 0,75 mm 

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 
EN 14891 

CLASSE DM O1 

Prodotto impermeabile all’acqua 
applicato liquido in dispersione con 

migliorata capacità di 
crack bridging a bassa 

temperatura (-5°C) 

 
Avvertenze 
I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema Italia.  
Si fa notare che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi. 
I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto 
delle nostre conoscenze ed esperienze in normali casi di applicazione. Le informazioni sopra riportate in 
merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. Spetta tuttavia 
all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. 
Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. 


