
         
 

 

 

Scheda tecnica 

FLEXCOAT 

  Pittura elastica impermeabilizzante ad alta qualità 
 
 

Proprietà 
 
Pittura elastica impermeabilizzante ad alta qualità 
a base di resine acriliche. La pittura FLEXCOAT 
offre una totale impermeabilizzazione delle pareti 
contro la pioggia. Presenta una grande elasticità 
con ottima copertura delle superfici presentanti 
crepe capillari. È permeabile al vapore acqueo, 
permettendo la traspirazione dell'edificio. 
Caratterizzata da ottima copertura, forte adesione 
e ottima resistenza agli agenti atmosferici e il 
lavaggio. È certificata come pittura fredda. 
 

Campi di applicazione 
 
Va applicata al esterno o al interno, su 
superfici nuove o vecchie, come intonaci, 
calcestruzzo a vista, mattoni, cemento di 
amianto, cartongesso ecc. Inoltre può essere 
applicato su strati in conglomerato bituminoso, 
posato di bitume e poliuretano per proteggerli 
dal sole. Va applicata internamente in luoghi 
dove è richiesto un frequente lavaggio delle 
pareti e alta resistenza, come cucine, bagni, 
garage, ospedali, industrie etc. 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Colore:   bianco e 1371 tinte selezionate 

(Mazzetta ISOMAT 
COLOR SYSTEM). 

Tipo:                           100% pittura acrilica   

Viscosità (Poise):  14-17 

Densità:  1,34 kg/l                      

pH:     8-9 a +23ºC 

Copertura:              min 90 %   

Candore:                     min 85 % 

Assorbimento  
Capillare d’acqua:  0,03 kg/m2h0,5 

Resistenza adesiva:     2,00 Ν/mm2 

Resistenza al 
lavaggio:   > 20.000 cicli                        

Riflettività 
alla radiazione  
solare:        89% 
 

Coefficiente emissività                                            
radiazione infrarossa:   0,86 
 
Tempo  
asciugatura:  1 h al tatto 

Tempo 
ricopertura:  3-4 h 
 
Pulizia dell’ attrezzatura: 
Rimuovere la maggior quantità possibile da 
spazzole e rulli prima della pulizia. Pulire gli 
attrezzi subito dopo l'uso con acqua e detergente. 
 

Modalità di utilizzo 
 
1. Preparazione substrato 
Il substrato deve essere asciutto e privo di grasso, 
parti incoerenti, polvere, ecc.  
  Crepe o giunture sono prima trattate con il 
mastice acrilico ISOMASTIC-A.  
 Difetti esistenti nel calcestruzzo vanno riparati 
con malta DUROCRET e per il cemento a vista 
con Stucchi cementizi  PLANFIX o PLANFIX-FINE 
  Per eventuali restauri di intonaci usare le malte 
pronte al uso UNICRET και UNICRET-FAST.  
 Segue primerizzazione con il primer acrilico 
FLEX-PRIMER, con consumo di 100-200 g / 
m2, a seconda della capacità di assorbimento 
del sottofondo. Soprattutto quando l'intonaco 
è difettoso e friabile, il FLEX-PRIMER 
stabilizza la superficie. 
 
2. Applicazione 
Prima dell'uso, mescolare delicatamente il prodotto 
è applicarlo pronto o diluito fino al 5% con acqua 
pulita. FLEXCOAT va applicata a rullo, pennello o  
spruzzo airless in due strati. Il secondo strato 
segue dopo che il primo è completamente 
asciugato. 
In caso di singole crepe intense, la membrana 
FLEXCOAT può essere rinforzata con del nastro in 
tessuto di poliestere (30 g / m2) con larghezza di 
10 cm, applicandolo lungo le fessure. In caso di 
molteplici crepe, la membrana FLEXCOAT può 
essere universalmente rinforzata con lo stesso 
tessuto in poliestere da 100 centimetri di 
larghezza. 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda tecnica si fondano sulla conoscenza ed esperienza del reparto di Ricerca & Sviluppo 
della nostra azienda e sull'applicazione pratica del prodotto. I suggerimenti e raccomandazioni sull'utilizzo dei prodotti vengono fornite prive di 
garanzia, poiché le condizioni sul sito durante le applicazioni sono fuori del controllo della nostra azienda. Pertanto è responsabilità dell'utilizzatore 
assicurarsi che il materiale è adatto all'impiego previsto e alle condizioni del progetto. L'edizione della presente scheda tecnica annulla 
automaticamente qualsiasi versione precedente riguardante lo stesso prodotto. 

 

 

 

 

 
 
 

Copertura 
 
La pittura FLEXCOAT copre 12 m2 per litro, in 
superfici propriamente trattate. 
 

Confezione 
 
Contenitori da 3 lit e da 10 lit.  
 

Durata - Stoccaggio 
 
20 mesi dalla data di produzione adeguatamente 
immagazzinata negli imballi originali non aperti, in 
temperature che variano da +5οC e 35οC.  
La pittura va protetta dalle radiazioni solari e dal 
gelo. 
 

Sostanze Organiche Volatili (SOV) 
 
Ai sensi della Direttiva 2004/42/CE (allegato II, 
tabella A), la concentrazione massima consentita 
in SOV per la sottocategoria di prodotto c, tipo Y è 
di 40 g/l (2010) per il prodotto pronto all'uso 
Il prodotto pronto all'uso FLEXCOAT contiene al 
massimo 500 g/l SOV. 
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DoP No.: FLEXCOAT / 1423-03 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm2 

Artificial weathering: Passes 

Dangerous substances comply with 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT S.A.  
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA E MALTE  
Salonicco: 17o km Salonicco - Ag. Athanasios,  
C.P: 1043, 570 03 Ag. Athanasios  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 
Atene: 57o km Atene – Lamia Α1/Ε75, C.P: 320 11 Oinofyta 
Tel.: +30 22620 56 406  Fax: +30 22620 31 644 
www.isomat.eu   e-mail: info@isomat.eu 


