
DRY40 & DRY50: lamina impermeabile flessibile in poliolefine prodotta in estrusione e costituita da una membrana in EVAC 
(Etilene Vinil Acetato Copolimero) con spessore 0,52 mm e peso 335 g/m2, rivestita da tessuti in fibra di poliestere per garantire 
una migliore adesione al collante cementizio C2 S1/S2. È possibile utilizzare DRY40 & DRY50 su superfici interne od esterne 
(fino ad un massimo di 15-20 m2) su supporti aventi un tenore di umidità residua inferiore o uguale al 2%. Oltre ad assicurare 
l’impermeabilità della superficie il DRY40 & DRY50 svolge anche un effetto barriera al vapore.

per balconi e piccoli terrazzi/ davanzali/patiiDRY40&DRY50

1. Supporto
2. Adesivo cementizio
    classe C2 S1/S2
3. Lamina DRY40 (fino a 7 m2)
     Lamina DRY50 (fino a 15 m2)
4. Pavimento

Superfici 
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IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI
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Lamina multistrato 
flessibile ed impermeabile 
per ambienti interni ed 
esterni (fino a 15 m2)

referenza    descrizione confezione

544010090 DRY50  30 Rotolo di 1,2 m x 30 m (36 m2)

544010076 DRY50  5 Rotolo di 1,2 m x 5 m (6 m2)

544010106 DRY50  450 Rotolo di 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010083 DRY50  75 Rotolo di 1,5 m x 5 m (7,5 m2)

DRY50 

 

Pezzi speciali per 
l’impermeabilizzazione 
di angoli interni ed esterni

referenza    descrizione confezione

544010793 DRY50 CORNERIN 2 unità per sacchetto 

544010809 DRY50 CORNEROUT 2 unità per sacchetto 

Bandella per 
l’impermeabilizzazione 
di giunti di raccordo e 
risvolti verticali

referenza descrizione confezione

544010113 DRY50 BANDA 13X30 Rotolo di 30 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010120 DRY50 BANDA 13X5 Rotolo di 5 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010144 DRY50 BANDA 30X30 Rotolo di 30 m x 30 cm (1 ud.)

544010137 DRY50 BANDA 30X5 Rotolo di 5 m x 30 cm (1 ud.)

DRY40 
Lamina multistrato 
flessibile ed impermeabile 
per ambienti interni ed 
esterni (fino a 7 m2)

referenza descrizione confezione

544010618 DRY40 450 Rotolo di 1,5 m x 30 m (45m2)

544010625 DRY40 75 Rotolo di 1,5 m x 5 m (7,5m2)

1. Supporto
2. Adesivo cementizio
    classe C2 S1/S2
3. Lamina DRY40 (fino a 7 m2)
     Lamina DRY50 (fino a 15 m2)
4. Pavimento

Adesivo monocomponente 
impermeabile elastico 
a base di poliuretano 
silanizzato per 
la sigillatura delle 
bandelle e giunti tra 
le lamine

referenza   descrizione confezione

SEAL PLUS 6 Confezione da 6 kg
544010670

SEAL PLUS 0600 Blister da 600 ml

544012858
Resa per un blister 600 ml≈ 5-6 m2 di superficie.
Resa indicativa di 600 ml ≈ 5,5-6 metri lineari di giunta

RESA PER
SUPERFICI

Resa indicativa di un secchio di 6 kg ≈ 40-45m2 di superficie.
Resa indicativa di 1 kg ≈ 7-7,5 metri lineari di giunta.

RESA PER
SUPERFICI
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