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Tipo di prodotto Membrana elastomerica fibro-rinforzata continua impermeabilizzante ad acqua. 
Fibragum è un impermeabilizzante elastomerico fibrato, formulato con resine acriliche 
elastomeriche in emulsione acquosa, contenente fibre tixotropizzanti ad effetto barriera, 
conferendo al prodotto; un’ottima impermeabilità, resistenza alle intemperie, all’acqua piovana, 
resistente ai raggi U.V,  all’umidità e vapore, indicato per aree e zone industriali e di mare , il 
prodotto si adatta a qualsiasi geometria della superfice da rivestire. 
 

Campi di impiego Per superfici o massetti in in cemento, calcestruzzo, cemento prefabbricato, intonaci civili, legno, 
ferro, guaine bituminose e piastrelle (opportunamente primerizzate). Idoneo per terrazzi, tetti, 
balconi, bagni, docce, muri di contenimento, sotto pavimento, impermeabilizzazioni di vecchi 
intonaci o rivestimenti cavillati o micro-fessurati. Prodotto pedonabile. 
 

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto Pastoso  
Colore Bianco, grigio cemento, rosso, verde  
Densità Kg/Lt 1,300 ± 0,05 
Viscosità di fornitura 25°c 25000 ± 5000 m. Pa. s 

Leggermente Tixotropica 
Residuo secco volumetrico % 70 ± 1% 
Resa teorica  1,2 – 1,5 mq / lt per mano a spatola 
Spessore tipico micron  800 – 1000 secchi 
  
Diluizione Acqua 
Metodo applicativo Spatola 

Pennello o Rullo 
Tal quale 
5 - 10 % solo per ritocchi o rifilature 

Essiccazione 25°C  Fuori Tatto     4 – 6 ore 
  Secco al tatto 8 -12 ore 
  Secco in profondità 24 ore 

 
Allungamento a rottura spessore 1 mm = 55 % 
Resistenza alla trazione spessore 1 mm = 2,16 N/mm² 

 Sovrapplicazione Minima/ Massima 12 ore – nessuna limitazione 
 Punto di infiammabilità Non infiammabile 
 Stabilità allo stoccaggio  24 mesi 
 

Note 
 
Stoccare in locali idonei nei propri contenitori ben chiusi. Teme il gelo. 
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Norme di applicazione 
 
 
 

Preparazione delle superfici 
 

Verificare attentamente le superfici da ricoprire; 
Asportare le parti in distacco, friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli, pulire e 
spazzolare accuratamente le superfici, accertarsi che siano solide, pulite e asciutte.  
Supporti che presentano irregolarità, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, crepe, ecc. devono 
essere riparati e/o rasati. Controllare la solidità e l’efficienza dei punti di deflusso dell’acqua 
(scarichi). Trattare o valutare anticipatamente eventuali giunti di dilatazione. 
 
Superfici in cemento, calcestruzzo , muratura o intonaci: 
Applicare una mano di fondo isolante tipo Isoacryl diluito 1 a 7 con acqua o in alternativa Murofix 
tal quale o diluito max 1:1 con diluente DSN-300 secondo il grado di assorbimento delle superfici. 
Il prodotto e’ piastrellabile dopo 4 – 5 giorni ( con condizioni climatiche favorevoli). 
 

Superfici e tetti in ferro o ferro zincato:  
Pulire bene e sgrassare con solvente in modo da eliminare ogni traccia di untuosità superficiale. 
Applicare una mano di fondo ancorante neutralizzante Zincofond ( ferro zincato ) o Fersint 
/Atriaminio ( in caso di ferro ), e’ possibile anche applicare fondi anticorrosivi ad acqua tipo 
Idrorust. 
 

Superfici in legno: 
Pulire la superfice, applicare una mano di fondo impregnante tipo Idrowood impregnante ad 
acqua o Atriawood Impregnante ( tipo solvente ), e’ possibile utilizzare come fondo ancorante in 
casi difficili Idrosem WP isolante bicomponente all’acqua. 
 
Superfici piastrellate ( ceramica , gres ecc): 
Accertarsi che la superfice sia pulita, applicare una mano di fondo ancorante tipo Idrosem WP 
isolante bicomponente all’acqua diluito al 10-15 %. 
 

Superfici polistirente o polistirolo: 
Accertarsi che la superfice sia pulita, applicare una mano di fondo ancorante tipo Idrosem WP 
isolante bicomponente all’acqua diluito al 10-15 %. 
 

Guaina o manti bituminosi:  
Eliminare meccanicamente tutte le parti non aderenti verificare lo stato della guaina ( fragilità) , 
assicurarsi di eseguire l’applicazione su un fondo solido. Applicare una mano di fissativo 
consolidante Acrilgum Primer ( fondo base solvente ) diluito al 205 con solvente Acquasolv.  
 
Applicazione 
Mescolare il prodotto manualmente o con miscelatore a bassi giri , se necessario aggiungere 2% 
di acqua per facilitare la stesura ( a spatola ) eseguire quindi una prima mano di prodotto Fibragum 
in modo continuo ed uniforme, dopo minimo 18- 24  ore applicare una seconda mano di prodotto. 
Ottenere uno spessore minimo medio di 0,8 – 1 mm in modo da garantire le prestazioni del 
prodotto. 
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Avvertenze all’applicazione 
Il prodotto è pronto all’uso può essere diluito massimo con 2% di acqua. 
Non applicare a temperature inferiori a +5°C. 
Non applicare su superfici umide o in presenza di umidità di risalita. 
Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24-48 ore dall’applicazione dell’ultimo strato. 
Per la massima impermeabilizzazione si consiglia un consumo di kg. 2 x mq. in 2 o più strati. 
Applicare lo strato successivo sempre dopo la perfetta essiccazione dello strato precedente. 
Nel caso di applicazione su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura degli 
stessi. 

 
Consigliato per 

 

Superfici pedonabili in atmosfere industriali e marine. 

 
Sconsigliato per 

 

 
Contatto con soluzioni o sostanze alimentari. 

Fondi e finiture 
consigliati 

 

Murofix, Emulfix, Isoacryl, Fersint, Idrosem WP, Idrowood, Atriawood impregnante, Acrilgum 
Primer. 

Informazioni di 
sicurezza 

Il prodotto non è infiammabile. Il prodotto, per la sua formula specifica, non necessita di 
etichettatura di sicurezza secondo la normativa CEE 88/379. 
Evitare di disperdere i residui e i contenitori parzialmente vuoti nell’ambiente. 
Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza. 
 

  

 

 

 
 
(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il 
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi 
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del 
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di 
contattare il responsabile del laboratorio tecnico. 
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