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scopo di saturare la porosità del supporto 
ed aumentare l’adesione del trattamento 
impermeabilizzante. Per applicazioni su 
vecchie guaine bituminose, spazzolare 
energicamente con acqua ed in presenza 
di verniciature protettive alluminose, 
spazzolare con idoneo solvente.

Applicazione del 
prodotto 
PLUVIGUM FYBRO è pronto all’uso e 
può essere applicato a pennello o rullo e 
parzialmente diluito con acqua a spruzzo.
Applicare in almeno due mani incrociate 
anche di colore contrastante in modo 
uniforme ed a basso spessore. Prima di 
applicare le mani successive, attendere 
che la precedente sia completamente 
asciutta (da 4 a 12 ore, a seconda 
delle condizioni ambientali). A lavoro 
ultimato, il consumo finale di PLUVIGUM 
FYBRO non dovrà essere inferiore a 1,5 
kg/m2. Per il trattamento dell’angolo 
parete-pavimento o parete-parete è 
necessario posare uno strato abbondante 
di PLUVIGUM FYBRO, sul quale si annega 
una striscia di BANDTEC ripassando 
ancora con del prodotto fresco. La striscia 
deve sbordare dal pavimento di almeno 
10 cm. Punti in corrispondenza di riprese 
di getto o giunti di frazionamento si 
trattano con BANDELLA, posizionata 
a omega rovesciata ed annegando i 
lati retinati con PLUVIGUM FYBRO. Ad 
essicazione ripassare un secondo strato 
di PLUVIGUM FYBRO.

Consumi
1,5 kg/m² per millimetro di spessore. 

Confezioni
PLUVIGUM FYBRO viene fornito in 
contenitori di plastica da 10 e 20 kg. 
Conservare il prodotto in ambienti 
asciutti e negli imballi originali ben 
chiusi, con temperature comprese tra 
+3°C e +35°C. In queste condizioni, 
il prodotto mantiene inalterate le sue 
caratteristiche per almeno 12 mesi. 

Avvertenze 
Tutti gli attrezzi impiegati per la posa in 
opera di PLUVIGUM FYBRO possono essere 
lavati con acqua, prima dell’indurimento. 
Non applicare il prodotto con temperature 
inferiori a +5°C o con umidità superiore 
al 80%. Proteggere PLUVIGUM FYBRO 
dalla pioggia o da dilavamenti fino 

Descrizione
PLUVIGUM FYBRO è un prodotto liquido 
monocomponente, a base di elastomeri 
sintetici in dispersione acquosa 
fotoreticolanti. Si presenta sotto forma 
di impasto cremoso fibrorinforzato, 
applicabile su superfici orizzontali e 
verticali. Una volta polimerizzato, dà 
origine ad una membrana elastica, 
continua, impermeabile e resistente agli 
sbalzi termici, ai raggi ultravioletti ed al 
ristagno di piogge. Aderisce perfettamente 
a svariati supporti, quali guaine 
bituminose, calcestruzzo, fibrocemento, 
legno, superfici metalliche, ecc.

Impieghi
PLUVIGUM FYBRO si usa per 
impermeabilizzare coperture, cupole, 
coperture curve, terrazzi, balconi vecchi 
e nuovi con pedonabilità di servizio; per 
impermeabilizzare canali di gronda, 
coperture in fibrocemento. Si utilizza, 
inoltre, per il ripristino di vecchie 
impermeabilizzazioni bituminose.

Preparazione del 
supporto
Il sottofondo deve essere pulito, solido, 
esente da sostanze grasse, vecchie vernici 
friabili, ruggine e muffa. Per prevenire la 
formazione di eventuali rigonfiamenti, 
dovuti all’eccessiva quantità di umidità 
contenuta nel supporto, occorre 
accertarsi, prima dell’applicazione 
del prodotto, che i massetti siano 
perfettamente asciutti e stagionati. 
Per supporti particolarmente porosi è 
consigliabile applicare preventivamente 
una mano di prodotto diluito con circa il 
40% d’acqua, con funzione di primer, allo 

PLUVIGUM FYBRO
Membrana liquida impermeabilizzante fibrorinforzata 

a completa reticolazione. Eventuali 
riparazioni possono essere effettuate 
anche a distanza di tempo, previa pulizia 
del supporto. Per maggiori informazioni 
o usi particolari, consultare il nostro 
ufficio tecnico. 

Istruzioni di 
sicurezza 
Il prodotto non contiene solventi perciò 
non è infiammabile né nocivo per la 
salute. Usare guanti e occhiali protettivi. 

1) applicazione a rullo

2) applicazione ad airless

3) applicazione a pennello
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Dati tecnici

Caratteristiche tecniche Valore Tolleranza

Aspetto pasta

Colore rosso, grigio, bianco, 
nero, verde

Peso specifico (g/cm3) 1,5 ±3%

pH 9

Residuo secco 60%

Temperatura d’applicazione permessa da +5°C a +35°C

Formazione pellicola superficiale 4 ore

Reticolazione in profondità 48 ore

Resistenza all’invecchiamento ottima

Resistenza all’usura buona

Resistenza alla temperatura da -40°C a +90°C

Allungamento a rottura (EN12311-1) 200% ±15%

Adesione al calcestruzzo (EN 1542) > 0,8 (N/mm²)

Impermeabilità come permeabilità 
all’acqua libera (EN 1062-3) W < 0,1 (kg/m².h0,5)

Rilevazione dati a 23°C-U.R. 50% ed assenza di ventilazione.
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

Confezione

Pluvigum Fybro latta da 10 kg

Pluvigum Fybro latta da 20 kg

Pluvitec si riserva di variare senza preavviso i valori nominali.

Voci di capitolato
Impermeabilizzazione decorativa, 
in spinta positiva, di superfici 
cementizie con membrana liquida 
elastomerica fibrorinforzata a freddo 
(tipo PLUVIGUM FYBRO di PLUVITEC 
Spa) da applicare a pennello, rullo 
o spruzzo con un consumo non 
inferiore a 1,5 kg/m². Il manto 
ottenuto è resistente ai raggi UV ed 
ha pedonabilità di servizio se lasciato 
a vista.

19
/1

1/
20

14


