
Sipremix P42

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: 
Sipremix P42  è una pasta tixotropica composta da un’emulsione di selezionati 
bitumi, additivi e cariche micronizzate. Sipremix P42 è un prodotto ecologico 
essendo a base acquosa. 

Campi d’impiego:
Sipremix P42  si utilizza per il ripristino e la manutenzione di vecchie 
impermeabiliz-zazioni. Recupero di vecchie guaine e/o coperture non più 
permeabili. Idoneo al ripristino di impermeabilizzazioni di terrazzi prima della 
posa di piastrelle in ceramica. Grazie alla sua formulazione è facilmente 
applicabile su super�ci verticali come trattamenti di calcestruzzi contro terra.

Consumi:
1,5÷2 kg/mq

Confezioni:
Secchi da kg. 5, 10 e kg. 20.

Vantaggi:
Sipremix P42 è un prodotto ecologico essendo a base acquosa per:
- L’impermeabilizzazione di terrazze in calcestruzzo sia nuove che vecchie, di muri di 
 fondazione contro terra e di super�ci dalla geometria irregolare;
- La protezione antiruggine ed impermeabile di nuove e vecchie lamiere metalliche, 
 canali di gronda, cisterne di stoccaggio interrate od esterne e di tutte le strutture 
 in metallo che devono essere protette dagli agenti atmosferici;
- La sigillatura impermeabile fra metallo-metallo; metallo-cemento; metallo-vetro; 
 cemento-cemento; bitume-cemento ecc.;
- La riparazione di vecchie membrane bituminose;
- La nuova impermeabilizzazione di balconi senza demolire la vecchia pavimentazione.   

Voce di capitolato:
Impermeabilizzazione di super�ci da in�ltrazioni di origine meteorica, con applicazione di 
guaina liquida elastobituminosa con cariche micronizzate, pronta all’uso. Tale prodotto 
rappresenta un’impermeabilizzazione ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Garanzia:
La S.p.A. General Sindes 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.
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Preparazione del supporto:
I supporti devono essere puliti, privi di parti in fase distacco, oli, e quant’altro possa ostacolare 
la posa del prodotto. 

Preparazione del prodotto:
Sipremix P42 è un prodotto pronto all’uso.
 
Applicazione:
Stendere a pennello, rullo o a spruzzo con idonee apparecchiature Airless. Applicare la seconda 
mano quando la prima ha fatto presa. Ricoprire direttamente con piastrelle in ceramiche, dopo 
almeno 80 ore dall’applicazione e comunque ad asciugatura avvenuta, utilizzando i collanti P22, 
P23 e Sipre�ex della gamma Sipremix. 

Avvertenze:
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non applicare in 
condizioni di pioggia imminente. Durante l’applicazione rimescolare il prodotto di tanto in tanto 
per mantenerlo omogeneo. Non lasciare i secchi al sole prima dell’utilizzo. La S.p.A. GENERAL 
SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insu�cienti del prodotto 
imputabili ad applicazioni errate. 

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.
SIPREMIX P42 , sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le 
normative vigenti.

SIPREMIX P42

Aspetto    Pasta viscosa 
Colore     nero 
Conservazione   12 mesi 
Temperatura di applicazione da  +5°C a +35°C
Allungamento a rottura  1000 % 
Resistenza alle alte temperature Superiore a + 150°C 
Flessibilità al freddo   - 20°C  
In�ammabilità   Non in�ammabile 
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