
Asfalto a freddo

General Sindes S.p.A.
Via Ponti Valle Trav. Maddaloni Superiore, 10 - 81024 Maddaloni (CE) - ITALY
Telefono: 0823.435066 - Fax: 0823.204733 - mail: info@sipremix.it

Descrizione
Asfalto a Freddo è una emulsione ottenuta da bitume ed additivi selezionati 
che, una volta applicata, forma una pellicola di colore nero, fortemente 
resistente e totalmente impermeabile. È un prodotto di alto pregio e di facile 
applicazione. Asfalto a Freddo una volta essiccato forma un �lm �essibile che 
resiste agli shock termici, non cola alle alte temperature e non si fessura alle 
basse.

Impiego
Asfalto a Freddo viene impiegato come impermeabilizzante per terrazze, 
sottotetti, serbatoi metallici o in cemento, muri di fondazione, strutture 
in legno o metallo.

Consumi: da 1 a 1.5 Kg/mq variabile a secondo dell’uso e del tipo di supporto. 

Confezione: 5kg - 10kg - 20kg

Garanzia
La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità 
dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente 
selezionate, di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento 
continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto
I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro 
possa ostacolare l’adesione. 

Preparazione del prodotto
Asfalto a Freddo è pronto all’uso mescolare bene prima di applicare con l’ausilio di 
trapani meccanici. 

Applicazione
Asfalto a freddo va applicato con rullo, pennello, spatola o spazzolone. Per ottenere una 
guaina impermeabilizzante è consigliato applicare almeno due o tre mani di prodotto. 
La seconda mano deve essere applicata sul �lm creato dalla prima mano completamente 
asciutta. Non si deve mai superare per ogni mano lo spessore di �lm secco di 0.3 mm per 
non bloccare l’evaporazione dell’acqua contenuta nel prodotto bituminoso, che altrimenti 
rimarrebbe bloccata sotto la pellicola essiccata. Il �lm essiccato di Asfalto a Freddo va protetto 
con pitture Sipremix P45. 
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Avvertenze
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare su supporti 
a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. 
Non applicare su supporti troppo caldi perché verrebbe accelerato il processo di �lmazione con 
conseguenze negative sulla coesione e sull’adesione del prodotto al supporto. La conservazione 
del prodotto è garantita per 12 mesi. Usare guanti e occhiali protettivi.
 Prima dell’uso consultare le informazioni di sicurezza per la manipolazione riportate sulla 
confezione. 
Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono 
subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
Asfalto a Freddo, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo 
le normative vigenti.

ASFALTO A FREDDO

Valori caratteristici del prodotto
Aspetto       Liquido pastoso
Colore       Nero
Peso Speci�co (massa volumica) a 23°C  1,05±0,10 kg/l
Tempo di essiccazione     6 ore
Tempo di essiccazione per la ricopertura  24 ore
In�ammabilità      Non in�ammabile
Allungamento a rottura a 23°C (NFT 46002-2mm) 1.000 – 1.500%
Carico a rottura (NFT 46002-2mm)   1.5-6 kg/cm2
Stoccaggio nelle confezioni originali  12 mesi
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