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Descrizione
SIPREMIX P32 è una malta bicomponente, impermeabilizzante di colore grigio,
 a base di leganti idraulici, aggregati silicei di granulometria selezionata, additivi 

Impiego

murature interne ed esterne e su sottofondi tradizionali. Adatto per 
l’impermeabilizzazione di acque con pressione di spinta positiva e negativa.

Confezione:  Componente A Sacchi di carta da 24 kg.
       Componente B taniche da 8 kg. 

Vantaggi
SIPREMIX P32  è ideale per l’impermeabilizzazione di supporti dalla penetrazione di tutti i tipi di 
acque, ottime prestazioni anche come barriera antisale da utilizzare nei processi di 

armato.

Voce di capitolato 
Impermeabilizzazione del calcestruzzo a vista, terrazze, balconi, piscine, bagni con SIPREMIX P32, 
malta osmotica bicomponente prodotta dalla "GENERAL SINDES SPA”, impermeabile all’acqua, 
adesione non minore di 0,13 N/mm2. Stendere la boiacca a spatola con almeno due strati .

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 planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto 

tracce di disarmante e ruggine.

Preparazione del prodotto
Versare una confezione di lattice (componente B) in un recipiente pulito ed aggiungere sotto 
agitazione, un sacco di polvere (componente A). Miscelare con trapano a basso numero di giri, 
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Applicazione
Si applica con spatola in spessore massimo di 2mm per mano, con almeno due strati. Applicare la 
seconda mano ad indurimento della prima, dopo circa 4 ore. Curare la maturazione del prodotto 
durante l’essiccazione, eventualmente spruzzando acqua nebulizzata. 
Qualora le super�ci da impermeabilizzare sono strutture o elementi in calcestruzzo, assicurarsi che 
il supporto sia pulito e poi applicare Sipremix P32. Se le super�ci da proteggere con Sipremix P32 
sono ammalorate procedere con la rimozione delle parti danneggiate. Dopo aver ripulito la zona 
interessata, procedere con la ricostruzione utilizzando il Betoncino Strutturale Fibrorinforzato della 
gamma Sipremix e poi applicare Sipremix P32.
Per l’impermeabilizzazione di terrazze, piscine, balconi e similari si consiglia di immergere nel primo 
strato fresco di Sipremix P32 la rete in �bra di vetro Siprenetz, ad indurimento avvenuto dopo circa 
4/5 ore procedere con la stesura del secondo strato di prodotto.

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. La 
conservazione del prodotto è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato 
nella confezione originale. E�cacia agente riducente 3 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Prima 
dell’uso consultare le informazioni di sicurezza per la manipolazione riportate sulla confezione. 
La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta 
del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da e�ettuare. 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  P32, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le 
normative vigenti. 

Aspetto     Polvere
Temperatura di applicazione   +5 °C  e  +35 °C 
Colore      Grigio 
Granulometria max    < 2,00 mm UNI EN 1015-1
Massa volumica prodotto secco  1573 Kg / m3 UNI EN 1015-10
Tempo di lavorabilità e di correzione 3 h    UNI EN 1015-9
Massa Volumica della malta fresca  1774 Kg / m3 UNI EN 1015-6
Consistenza malta fresca   170 mm UNI EN 1015-3
Reazione al fuoco    Classe A1 UNI EN 998-1
Assorbimento d'acqua  "c"   0,28 Kg / mq ∙ min0,5  - W 1 UNI EN 1015-18
Permeabilità al vapore acqueo "μ"  8,9 UNI EN 1015-19
Adesione      0,13 N/mm2 - FP = B UNI EN 1015-12
Conducibilità termica/Massa volumica  "λ" 0,77 W/mK EN 1745 p.to A.12
Massa volumica malta indurita  1608 Kg / m3 UNI EN 1015-10
Resistenza a compressione   17,18 N/mm2 - CS IV UNI EN 1015-11
Resistenza alla �essione   2,83 N/mm2 UNI EN 1015-11
Durata a magazzino    6 mesi 
EN 1504-2 (C)      PI-MC-IR si
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