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Guaina gommoso a base di resine acriliche. Altamente elastico, insensibile agli sbalzi termici, ottima resistenza agli 

agenti atmosferici e all’invecchiamento. Ideale per la copertura di terrazzi e coperture piane in genere dove si voglia 

rendere la superficie impermeabile all’acqua, trova impiego per ripristinare vecchie guaine bituminose ammalorate dal 

tempo e per tinteggiare superfici sportive. Una volta essiccato Flex Gum è perfettamente pedonabile. Per esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prestazioni: ottima impermeabilità ed elasticità, eccezionale aggrappaggio, lunghissima durata. 

Composizione: resine stirolo-acriliche in emulsione acquosa con proprietà elastomeriche. 

Natura delle cariche: biossido di titanio, inerti a struttura lamellare, quarzo ventilato, carbonato di calcio cristallino. 

Aspetto della superficie trattata: compatta, semiopaca. 

Resistenza alle intemperie: ottima. 

Resistenza agli U.V.: ottima. 

Forza di adesione ai supporti: ottima. 

Elasticità del film: buona, allungamento a +15°C 400% 

Grado di invecchiamento: notevole resistenza anche dopo anni dall’applicazione. 

Viscosità a 20°C: 25.000 cps ± 2.000 (A6 V20). 

Residuo secco: 66%±2. 

Diluizione: pronto all’uso; eventuale diluizione con acqua 15-20%. 

Applicazione: pennello, rullo e frattazzo. 

Resa: 2 mq/lt se applicato a spessore (diluito con acqua al 15-20% rende fino 12 mq/lt a mano). 

Essiccazione: 24 ore circa a seconda delle condizioni ambientali e dello spessore applicato. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe,  efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture 

spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Livellare 

le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti. 

Pulire accuratamente la superficie ed assicurarsi che sia perfettamente asciutta e priva di polvere. Applicare il primo 

strato diluito (15-20%) in modo che penetri maggiormente sul supporto, quindi più strati di Flex Gum ad essiccazione 

avvenuta tra uno strato e l’altro (almeno 24 ore) fino ad ottenere uno spessore minimo di 3 mm. Tale spessore 

garantisce l’elasticità della superficie e la sua pedonabilità. 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

 - applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

FLEX GUM – ciclo elastomerico-fibrato 
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CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 5 - 14 Lt. 

Colori: bianco, grigio, rosso ossido. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso.   

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Se le superfici da trattare fossero ricoperte da 

pitture di natura organica è consigliabile procedere all’asportazione totale di queste pitture. 

> Accurata battitura e spazzolatura delle superfici al fine di individuare eventuali parti degradate e vecchie vernici non 

ben ancorate. 

> Applicazione di guaina elastica Flex Gum (CAF) in più mani di cui la prima diluita al 15-20% con acqua in modo che 

penetri e consolidi il supporto, fino ad uno spessore di 3 mm, con un consumo di circa 0,600 lt/mq, per garantire un 

buon grado di elasticità. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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