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CHEMGUM 

 
DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE 

Chemgum è una guaina monocomponente semifluida impermeabilizzante di colore 

nero e  diluibile in acqua, prodotta utilizzando resine stirolo acriliche , bitume in 

emulsione , cariche minerali finissime, coloranti stabili alla luce e all'intemperie ed 

additivi  vari. 

 

IMPIEGO 

Chemgum è applicabile su superfici in cemento, mattonelle porose e cementizie, 

asfalto e guaine bituminose poste in opera da almeno un anno. 

 

APPLICAZIONE 

Carteggiare con spazzola, a dischi diamantati, la superficie da impermeabilizzare, 

aspirare la povere ed applicare una mano di primer a rullo. 

Su superfici trattate con asfalto o guaine bituminose applicare direttamente una mano 

di primer all'acqua. 

Applicare il Chemgum in doppia mano con interposto un Matt apprettato con resine 

acriliche del peso  di 220 gr. al mq o con rete a maglie da 0,5 X 0,5 Cm . 

Ad essiccazione avvenuta applicare più mani di Chemgum fino a perfetta copertura 

del Matt.  

Non applicare il prodotto  su materiali bituminosi messi in opera da meno di un anno. 

Tra una mano e l’altra di Chemgum lasciar intercorrere almeno 1 giorno. 

Applicare uno o due mani di Chem Ball (pittura antisdrucciolo) per migliorare la 

calpestabilità. 

Il Chemgum non va applicato a temperature inferiori a 7° C o quando c’è rischio di 

pioggia. 

 

CONSUMO  

 

Primer: Sol Fix: litri 0,200/mq. oppure Primerpr20 Litri 0,100/mq. (diluito).  

Chemgum : 1,800- 2,200Kg. / mq spessore minimo mm 0,80 



 

 

 

TRATTAMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E DELLE CREPE. 

Sigillare con Flexigom ripetendo, se necessario, l’applicazione a distanza di almeno 3 

giorni. 

Dopo l’essiccazione applicare una mano di Chemgum a pennello coprendo il giunto o 

la crepa anche ai lati per circa 20 cm. (10+10). 

Quindi stendere una rete di circa 20 cm. di larghezza facendo corrispondere il giunto o 

la crepa  alla metà di essa. 

Dopo l’essiccazione procedere  all'applicazione di due mani di riteflex colorato. 

 

VANTAGGI  

E’ un impermeabilizzante continuo, dopo l’essiccazione forma un manto elastico 

senza giunture,  calpestabile . 

E’ elastico e può sopportare un allungamento, superiore al 200% senza fessurare o 

spaccare. 

E’ resistente ai raggi ultravioletti, alle contaminazioni atmosferiche ed alle improvvise 

variazioni di temperatura. 

E’ facile da usare anche per il “Fai da te” ed è applicabile anche su quelle coperture 

dove i normali impermeabilizzanti incontrano difficoltà. 

E’ economico e per l’applicazione non è necessario demolire il sottofondo. 

 

Note 

 

Non applicare il prodotto  su materiali bituminosi messi in opera da meno di un anno. 

Tra una mano e l’altra di Chemgum lasciar intercorrere almeno 1 giorno. 

Applicare uno o due mani di Chem Ball (pittura antisdrucciolo) per migliorare la 

calpestabilità. 

Il Chemgum non va applicato a temperature inferiori a 7° C o quando c’è rischio di 

pioggia. 

 

 

Confezioni :  Litri  14 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             


