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vernici, sostanze grasse e tutte quelle 
parti incoerenti ed in fase di distacco. 
E’ opportuno compiere tale operazione 
con l’ausilio di sabbiatrici, idrosabbiatrici 
o mediante lavaggio con acqua in 
pressione. 
I supporti orizzontali dovranno avere una 
giusta pendenza. 
Parti mancanti di massetti o di pavimenti 
devo essere risarciti con malta antiritiro. 
Le superfici cementizie degradate devono 
essere ripristinate.
Le superfici sottoposte a sollecitazioni, 
punti in corrispondenza di fessure o 
riprese di getto, si trattano con BANDELLA 
fissata annegando i lati retinati con 
PLUVICEM GUAINA e ripassando con un 
secondo strato. 
In eventuali giunti di dilatazione essa va 
posizionata ad “omega rovesciata” e fissata 
annegando nell’impermeabilizzante solo 
i lati retinati esterni. 
Gli scarichi possono essere trattati con 
apposite mascherine preformate e posati 
con la tecnica appena descritta. 
Per applicazione su supporti cementizi 
molto porosi è consigliabile posare una 
prima mano di PLUVICEM GUAINA diluita 
al 30% con acqua, al fine di diminuire 
l’assorbimento ed evitare la formazione di 
bolle d’aria durante la posa. 
In caso di applicazioni su vecchi supporti 
inassorbenti (ceramica) è consigliabile 
una preventiva pulizia con prodotto 
pulente alcalino. 
Con PLUVICEM GUAINA si possono 
trattare direttamente, specie in stagione 
invernale, superfici con leggera umidità 
residua di stagionatura del conglomerato 
cementizio (non applicare su supporti 
interessati da fenomeni di umidità di 
risalita continua o impregnati di acqua).

Applicazione del 
prodotto
Mescolare con frusta a basso numero 
di giri il componente A singolarmente. 
Impastare PLUVICEM GUAINA versando 
il componente B (polvere) nel secchio 
contenente il componente A (liquido) 
lentamente e sotto agitazione meccanica 
a basso numero di giri, per non inglobare 
aria. 
Mescolare fino ad ottenere un impasto 
fluido omogeneo e privo di grumi. 
Lasciare riposare l’impasto per 5 minuti 
e rimescolare brevemente. 
Per aumentare la lavorabilità della 
mescola, specie in estate, è possibile 
diluire il prodotto con 1 l. di acqua pulita
a confezione.

Descrizione
PLUVICEM GUAINA è un sistema 
impermeabilizzante per produrre 
membrane impermeabilizzanti in opera.
E’ formato da un componente A 
liquido a base di elastomeri acrilici in 
veicolo acquoso, un componente B in 
polvere a base di cementi, che funge da 
catalizzatore, e una specifica armatura 
di rinforzo costituita da fibre sintetiche 
alcaliresistenti. 
Mescolando i due componenti al momento 
dell’utilizzo si ottiene un impasto fluido 
che impregna perfettamente l’armatura.
Il manto armato realizzato con 
PLUVICEM GUAINA è pedonabile ed idoneo 
a ricevere la pavimentazione ceramica 
direttamente con posa a colla o ricoperto 
con un prodotto protettivo colorato per 
membrane impermeabilizzanti. 

Impieghi
Viene utilizzato come impermeabilizzante 
sottopiastrella in terrazzi e lastrici solari, 
balconi, coperture piane, massetti 
cementizi; camminamenti, muretti 
e marciapiedi perimetrali, anche 
direttamente in sovrapposizione al 
vecchio pavimento, senza necessità di 
demolizioni. 
I vantaggi principali sono dovuti alla 
praticità e produttività di posa, specie in 
quei casi dove sia richiesto uno spessore 
finale del manto ridottissimo, su superfici 
geometricamente complesse, alla 
possibilità di applicare il prodotto anche 
nel periodo invernale, con brevi tempi di 
maturazione e al fatto che l’applicatore 
può posare il prodotto in posizione eretta, 
senza inalazione di fumi.

Preparazione
del supporto
Accurata pulizia del supporto, 
eliminando tutto quello che possa 
compromettere l’adesione del prodotto, 
come efflorescenze saline, muffe, vecchie 

PLUVICEM GUAINA
Sistema elasto-cementizio impermeabilizzante

La prima fase di applicazione comprende 
il trattamento di punti particolari come 
il vertice parete-pavimento e sottosoglia, 
angoli interni ed esterni, scarichi e giunti
di dilatazione. 
Per il trattamento del giunto parete-
pavimento (o angoli interni-esterni) è 
necessario posare uno strato abbondante 
di PLUVICEM GUAINA sul quale si 
annega a fresco una striscia pretagliata 
(o presagomata nel caso degli angoli) 
di BANDTEC ripassando ancora con del 
prodotto fresco. 
La striscia deve sbordare a pavimento di 
almeno 10 cm. 
Successivamente si passa al trattamento 
delle superfici orizzontali posando a 
rullo o spruzzo una mano abbondante 
di PLUVICEM GUAINA, su cui viene 
srotolata immediatamente (sulla parte 
interessata) l’armatura ARMO 100 
schiacciando con rullo (preferibilmente 
rullo frangibolle) al fine di far impregnare 
perfettamente l’armatura e far uscire 
l’aria eventualmente inglobata. 
Ad essiccazione avvenuta posare una 
seconda mano di prodotto fino a totale 
copertura dell’armatura e comunque con 
consumo totale di 2-2,5 kg/m². 
Per manti a vista è necessario rifinire 
e proteggere il manto ottenuto con 
IDROGUM colorato o VOLTAIKA. 
Per manti pedonabili e transitabili 
è necessaria la piastrellatura, che è 
possibile realizzare direttamente su 
PLUVICEM GUAINA utilizzando collanti 
cementizi di classe C2 S1/S2 EN12004/2 
e rispettando i giunti di frazionamento 
che invece vanno sigillati con sigillante 
in cartuccia e cordone in polietilene 
espanso.

Consumo
2,5 kg/m² di PLUVICEM GUAINA in due 
strati armata con ARMO 100.

Confezioni
Confezioni da 20 kg di cui 13 kg di 
componente A (liquido) in secchio e 7 
kg di componente B (polvere) in sacco di 
plastica.
Il componente B è contenuto in scatole di 
4 pezzi ciascuna.
Conservare il prodotto in ambienti 
asciutti, al riparo dal ghiaccio, dal sole 
battente e negli imballi originali ben 
chiusi e a temperature non superiori a 
+35°C. 
In queste condizioni la sua stabilità è di 
almeno 12 mesi.
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Dati tecnici

DATI IDENTIFICATIVI ED APPLICATIVI 
dei componenti separati COMP. A COMP. B

Aspetto Liquido Polvere

Massa volumica (g/cm³) 1,25 ± 0,05 1,1 ± 0,05

Residuo solido 58% ± 2% 100%

pH 9 12

DATI APPLICATIVI del prodotto

Rapporto d’impasto Parte A : Parte B = 1,85 : 1

Durata dell’impasto 60 min

Temperatura di filmazione da +1°C

Temperatura di applicazione permessa da +5°C a +35°C

Tempo di attesa secondo strato 12 ore

Tempo di attesa posa rivestimento 48 ore

Indurimento completo 5 gg

DATI PRESTAZIONALI

Carico a rottura longitudinale
(con ARMO 100) (EN 12311-1) 355 (N/5 cm) ± 20% 

Allungamento massimo
a rottura (con ARMO100) (EN 12311-1) 35% ± 15%

Flessibilità a freddo (EN 1109) -20°C

Adesione al calcestruzzo per sistemi
flessibili senza traffico (EN 1542) > 0,8 (N/mm²)

Permeabilità al vapore acqueo (Sd) Compreso tra 5 e 50 m

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse E

Crack bridging ability statico
(con ARMO100) (EN 14891 A.8.2) > 1,50 mm

Impermeabilità all’acqua in spinta
positiva (EN 14891 A.7)

7 gg a 150 kPa
nessuna penetrazione

Adesione ceramica iniziale
(EN 14891 A.6.2) > 0,5 (N/mm²)

Adesione ceramica dopo cicli
stagionatura (EN 14891 A.6.3/5/6) > 0,5 (N/mm²)

N.B. 
Le informazioni riportate nel presente bollettino sono basate sulla nostra esperienza; consigliamo di eseguire esaurienti 
applicazioni pratiche di verifica. Non possiamo, pertanto, assumerci la responsabilità sulla idoneità della scelta e 
sull’eventuale uso non corretto dei prodotti.

Imballi

Confezioni

Pluvicem Guaina secchio da 13 kg + 
sacco da 7 kg

Pluvitec si riserva di variare senza preavviso i valori nominali.


