
CARATTERISTICHE

BAUTAR è un asfalto a freddo in pasta all’acqua ed è un pro-

dotto atossico, non infiammabile con ottima resistenza alle solu-

zioni saline.

CAMPI D’IMPIEGO

BAUTAR è idoneo per l’impermeabilizzazione di strutture cemen- 

tizie di fondazioni e muri di protezione.

Chimicamente è composto da emulsioni di bitumi, fillers tissotro-

pici, emulgatori, cariche inerti, acqua.

MODALITÀ D’APPLICAZIONE

BAUTAR viene mescolato prima dell’uso; è importante che 

l’applicazione avvenga con temperatura ambiente non inferiore a 

+5°C e che le superfici da trattare siano perfettamente pulite. 

Per migliorare la resa del prodotto, si consiglia l’applicazione in 

due mani. La seconda mano deve essere applicata quando la 

prima è perfettamente asciutta. Si usa tal quale con spazzolone, 

pennello o rullo. Può essere applicato anche su superfici umide 

per la presenza di particolari additivi che ne consentono ugual-

mente l’adesione.

Se lasciato a vista, il film essiccato va protetto con pitture riflet-

tenti (tipo BAUREFLEX) o pitture decorative.  

Emulsione bituminosa all’acqua
per impermeabilizzazioni

di fondazioni di calcestruzzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido pastoso

Colore Marrone scuro

Viscosità brookfield gir. N.5, 10 rpm 20°C  16.000 - 20.000 cps

Stabilità in confezione originale 12 mesi

Tempo essiccazione fuori polvere 30’ - 60’ 

Punto di infiammabilità a contenitore chiuso Non infiammabile

Tempi di essiccazione al tatto                                 90’-120’

Durata in magazzino                                             Conservare a temperatura ambiente (+5°C +40°C) in 
 contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

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 13
pack: secchio

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
A PENNELLO

APPLICAZIONE
A SPAZZOLONE


