
CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: Pasta viscosa

Colore: Nero

Conservazione: 12 mesi

Indurimento Totale: 24-26 ore

Avvertenze: Teme il gelo 

Resa Teorica: 1.5 - 2 kg/mq

Secco al Tatto: 3 ore

Tempi di applicazione

per posa pavimenti: 80 ore

CARATTERISTICHE
BAUGUMM è una guaina liquida elastobituminosa, con 

cariche micronizzate. Pronto all’uso. Particolarmente indi-

cato per impermeabilizzazioni di superfici affette da infiltra-

zioni di origine meteorica.

CAMPI D’IMPIEGO
BAUGUMM viene utilizzato per il ripristino e la manuten-

zione di vecchie impermeabilizzazioni di terrazzi, prima 

della posa di piastrelle in ceramica. Grazie alla sua formu-

lazione è facilmente applicabile su superfici verticali come 

trattamenti di calcestruzzi contro terra.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
I supporti devono essere puliti, privi di parti in fase di 

distacco. Mescolare bene con agitatore meccanico a 

basso numero di giri. Stendere a pennello o a rullo in 

almeno due mani. Applicare la seconda mano quando la 

prima ha fatto presa. Ricoprire direttamente con piastrelle 

in ceramiche, dopo almeno 80 ore dall’applicazione e 

comunque ad asciugatura avvenuta, utilizzando i collanti 

B20 o B40 e COLLACAP della linea BAUFISS

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i 
risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza 
tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è 
coperta da garanzie per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che 
l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità per le sue applicazioni specifiche.

R36/37/38 Irritabile per occhi, vie respiratorie e pelle - R43 Può provocare sensibilizzazione per con-
tatto con la pelle - S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini - S22 Non respirare le polveri - S24/25 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - S26 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente 
con acqua e consultare un medico - S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti - S46 In caso di inge-
stione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l’etichetta
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Xi irritante

peso: Lt 4/13
pack: secchio

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
A PENNELLO

Guaina liquida
elastobituminosa


