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SOLUZIONI PROTETTIVE SOPREMA

DOVE USARE LA RESINA
IMPERMEABILIZZANTE EASY FLASHING

EASY FLASHING:
ISTRUZIONI DI POSA

• Per il rifacimento ed il ripristino di manti impermeabili
con finitura liscia e mineral ed evitare infiltrazioni d’acqua
• Per impermeabilizzare terrazze ammalorate, balconi,
grondaie, fioriere fessurate e coperture in lamiera
• Per gestire la tenuta all’acqua di particolari di difficile
esecuzione con prodotti standard

1. Pulizia
Pulire le superfici da trattare con Easy Flashing,
eliminando quindi le parti friabili e non aderenti.

2. Applicazione
Applicare Easy Flashing con pennello, spazzolone, rullo o
spruzzo con idonee apparecchiature Airless. È consigliabile
non superare mai lo spessore di 1 mm per ogni mano, così da
evitare fessurazioni del prodotto e lunghi tempi di essiccazione.

I VANTAGGI DELLA RESINA
EASY FLASHING
• Buona elasticità
• Impermeabilizza e protegge dagli agenti atmosferici
e dai raggi UV
• Resistente all’azione corrosiva di molti acidi
• Facilità di posa a freddo
• Perfetta aderenza su diversi materiali
• Compatibile con collanti cementizi
• Durata all’invecchiamento
• Prodotto inodore e non infiammabile
• Prodotto atossico esente da solventi
• Non si fessura alle basse temperature e non cola
alle alte temperature

Easy Flashing 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.
La temperatura di applicazione varia da +5°C a +40°C.
Easy Flashing, può essere verniciato a partire da
una settimana dopo la posa in opera. Ha un buon
comportamento in caso di piccoli ristagni d’acqua.

SOLUZIONI PROTETTIVE SOPREMA
Soprema, leader mondiale nel settore impermeabilizzazione
propone, con il marchio ALSAN, una nuova gamma di resine
impermeabili ideali per il rifacimento ed il ripristino delle
impermeabilizzazioni ammalorate.
Easy Flashing (rivestimento impermeabilizzante, a base
d’acqua,tixotropico bituminoso) è facile da utilizzare e
rappresenta la soluzione ideale per chi cerca una via facile
e sicura per risolvere le problematiche di superfici non più
in grado di difendere l’edificio dall’acqua: terrazze, balconi,
pensiline, volte e tettoie (resa 1,5-2 kg/m2)

RESINA LIQUIDA A BASE ACQUA

Impermeabilizzare facile:
resina
elastomerica
RESINA
LIQUIDA liquida
A BASEe
SOLVENTE
Isolare
ristrutturare
IL EASY
TUOFLASHING
TETTO ?
RESINA LIQUIDA A BASE POLIURETANICA

CONFEZIONAMENTO

Cartuccia da 310 ml
Latta da 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

RIVENDITORE DI ZONA

RESINA LIQUIDA A BASE ACQUA

RESINA LIQUIDA A BASE SOLVENTE
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