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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Il SINTIMPER H2O è costituito principalmente da una pregiata resina stirolacrilica a 
plastificazione interna. Ha come caratteristica essenziale quella di fornire un film elastico 
dopo l’ essiccamento.  
I suoi vantaggi possono essere: 

 Non inquina l’ambiente ed è fisiologicamente innocuo;
 E’ facile d’applicare, può essere diluito con acqua;
 Rimane elastico anche a basse temperature;
 Viene fornito in diverse colorazioni: bianco , grigio e su ordinazione tutti i colori della ns

cartella;
 Non è infiammabile;
 E’ calpestabile;
 E’ applicabile facilmente anche su superfici molto inclinate.

A causa delle oscillazioni della temperatura i rivestimenti dei tetti sono soggetti a forti 
tensioni, per cui è richiesto un elevato allungamento. Il SINTIMPER H2O presenta un 
allungamento del 10% circa anche a temperature di +5°C. e con spessori dello strato di 1 
mm. L’allungamento allo strappo a 23°c. con il 50% di umidità relativa all’aria è di circa 
30%. La temperatura minima di filmazione è di circa 5°C. L’assorbimento di acqua di un 
film di uno spessore di 0,5 mm dopo 10 giorni di essiccamento e successiva immersione in 
acqua per 24h si aggira su 5-7%. Il tempo di essiccazione dipende naturalmente dal 
sottofondo, dalla temperatura dell’aria e dallo spessore dello strato. Per esempio con circa 
20°C. e 65% di umidità relativa dell’aria si può considerare come tempo di essiccazione 
circa 3h per strato. Se lo strato umido ha uno spessore superiore a 1 mm. il tempo di 
essiccamento è notevolmente più lungo. 

MODALITA’ D’IMPIEGO: 
Il SINTIMPER H2O viene fornito in forma liquido-viscosa, è facilmente lavorabile, viene 
applicato a pennello o a rullo anche da dilettanti. A spruzzo dovrebbe essere affidato a 
persone esperte. E’ applicabile su sottofondi nuovi, quali calcestruzzo, cartone catramato, 
guaina bituminosa, legno, cemento amianto, tegole e mattoni. Presenta buone adesioni 
anche senza strato intermedio, che comunque consigliamo su sottofondi pretrattati. Si 
richiede una buona preparazione del fondo e l’applicazione di uno strato intermedio tipo il 
nostro fissativo al solvente a forte penetrazione SINTOPLIOL PRIMER. E’ applicabile anche 
sul ferro dove è necessario applicare prima un anticorrosivo. Per stuccare eventuali crepe o 
microfratture, si può usare come materiale di riempimento una miscela costituita da una 
parte di prodotto ed una di sabbia silice. E’ applicabile anche su superfici verticali, senza 
che si verifichino colature. 
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     Impermeabilizzante per coperture piane, curve ed inclinate

DILUIZIONE: 
10% c i rca  la  pr ima mano -  5% c i rca  la  seconda mano.  

CONFEZIONI:  
Confez ion i  se r igra fa te  da l t .  14 e  l t .  4 .  

      CARATTERISTICHE TECNICHE: 
liquido 

Colore Grigio - bianco 
Peso specifico   ca 1,1g/cm3 
Temp. Minima di 
filmazione 

+ 5°C 

Resistenza all’acqua 
spruzzata 

Dopo ca. 6-7 ore dall’applicazioe 

Resistenza alla trazione 
sec. DIN 53504 

- dopo 28 giorni 
+25° 

- dopo 7 giorni 
+ 25° 

- dopo 7 giorni 
+25° + 21 
giorni di UV e 
condensa 

1,7 N/mm2 

1,7 N/mm2 

1,6 N/mm2 

Allungamento di 
rottura 

- - dopo 28 
giorni +25° 

- dopo 7 giorni 
+ 25° 

        dopo 7 
giorni + 21 giorni di 
UV e condensa 

420% 

370% 

370% 

Assorbimento d’acqua 
(in peso) 

5% 

Coefficiente di 
resistenza al passaggio 
di vapore ( μ ) 

630 

Classificazione di 
pericolo  

nessuna 

Conservazione 20 mesi 
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NORME di SICUREZZA: Secondo le attuali normative CE il prodotto non necessita di 
etichettatura. Sono, comunque, consigliabili le normali precauzioni d’uso. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra 
esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia 
da parte nostra per il loro utilizzo. 

***Dicitura da inserire nel capitolato d’appalto e preventivi: Impermeabilizzante per 
coperture piane, curve ed inclinate (SINTIMPER H2O) a base di resina stirolacrilica a 
plastificazione interna. 
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