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ADEPROOF ® ELASTOCEMADEPROOF ® ELASTOCEM

Impermeabilizzante elastico bicomponente 
a rapido asciugamento, facile e scorrevole da usare.

VELOCITÀ IMPERMEABILE

TERRAZZO PISCINADOCCIA



             

ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è l’impermeabilizzante elastico bicomponente a rapido 
asciugamento, facile e scorrevole da usare. Può essere applicato anche a basse 

temperature e su sottofondi non completamente asciutti.

ASCIUGATURA RAPIDA
La tecnologia di ADEPROOF ELASTOCEM RECORD consente il rapido indurimento,  
anche a basse temperature e su sottofondi non completamente asciutti.  
Ideale per applicazioni veloci e con tempi di attesa brevi prima di piastrellare la superficie.

FACILE DA STENDERE
L’applicazione di ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è facile grazie alla sua grande  
scorrevolezza e alla sua semplicità di lavorazione. La consistenza fluida è ideale  
per lavori senza intoppi.

ELASTICITÀ, IMPERMEABILITÀ E RESISTENZA
ADEPROOF ELASTOCEM RECORD crea uno strato flessibile ed elastico, 
impermeabile all’acqua, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici aggressivi.

NIENTE DEMOLIZIONI PER BALCONI E TERRAZZI 
ADEPROOF ELASTOCEM RECORD consente l’impermeabilizzazione di terrazzi 
e balconi. In poche ore dall’intervento sarà possibile posare una nuova piastrellatura.

PER IMPERMEABILIZZARE MASSETTI E INTONACI 
ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è ideale per la protezione dall’acqua 
di massetti e intonaci cementizi prima della posa di ceramiche in bagni e docce.

PER IMPERMEABILIZZARE VASCHE E PISCINE
ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è pensato per l’impermeabilizzazione rapida  
di piscine costruite con calcestruzzo “stagionato” prima della posa del rivestimento 
ceramico o del mosaico.

PER RASARE E PROTEGGERE INTONACI E STRUTTURE 
IN CALCESTRUZZO
Con ADEPROOF ELASTOCEM RECORD possono essere realizzate rasature protettive,  
impermeabili e flessibili su intonaci microfessurati e su strutture in calcestruzzo 
con sezioni sottili e quindi fortemente deformabili.

CICLO  APPLICATIVO 

1 ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è ideale per veloci 
applicazioni su vecchie pavimentazioni dove sia 
necessaria una rapida impermeabilizzazione e una 
nuova piastrellatura.

3 Fissare il nastro ADEBAND AUTOADESIVO utilizzando 
ADEPROOF ELASTOCEM RECORD.

5 Una volta asciugato il primo strato di ADEPROOF ELASTOCEM 
RECORD, posizionare la RETE RFV 150/2 in fibra di vetro 
resistente agli alcali ed inglobarla stendendo un secondo strato 
di prodotto dello spessore di 2 mm a completa copertura della 
rete. Lo spessore complessivo di ADEPROOF ELASTOCEM 
RECORD dovrà essere di circa 4 mm.

7 A maturazione avvenuta dell’adesivo eseguire 
la stuccatura utilizzando un sigillante ADESITAL 
(ADEPOXY MATERIA, FUGAMAGICA ZEROSEI 
MATERIA, FUGAMAGICA 2-12, FUGAMAGICA 3-20 
BIO MATERIA TECH).

2 Eseguita un’accurata pulizia e preparazione della 
vecchia pavimentazione e della superficie verticale 
dello spigolo, applicare ADEBAND AUTOADESIVO 
sui giunti perimetrali ed ADEBAND sui giunti di 
frazionamento.

4 Con una spatola stendere il primo strato di prodotto  
ADEPROOF ELASTOCEM RECORD con uno spessore 
di circa 2 mm.

6 Trascorse 4 ore dalla stesura del secondo strato, 
applicare un adesivo ADESITAL deformabile di classe 
S1 o S2 e posare le piastrelle da installare. 

8 ADEPROOF ELASTOCEM RECORD consente di 
eseguire velocemente lavori di impermeabilizzazione 
anche su vecchie pavimentazioni senza demolizioni.

+10 min.

Come impermeabilizzare in tempi record un vecchio terrazzo senza la sua demolizione

+15 min. +20 min.

+80 min. + 4 ore
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