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Protector
Pittura elastica protettiva per sistemi di impermeabilizzazione. Pronto all’uso e idoneo per applicazioni su super-
fici orizzontali, verticali e inclinate.

Confezione 5 l

Consistenza Liquido

Colore in barattolo Bianco opaco

Massa volumica 1,50 ± 0,05 kg/l

Viscosità Brookfield a 25°C 10.000 ± 3.000 mPa·s

Residuo secco volumetrico 60% ± 2%

Resa teorica 5 m2/l per mano

Spessore tipico umidi/secchi
170 µm umidi / 100 µm 
secchi

Essiccazione a 25°C
Fuori tatto 1 h
Asciutto 24 h

Pedonabilità 24 h

Punto di infiammabilità Ininfiammabile

Diluizione con acqua in volume
per applicazione a rullo

1° mano 20-30% 
2° mano 10-15%

Diluizione con acqua in volume 
per applicazione a pennello

1° mano 15%
2° mano 15%

Conservazione
12 mesi in confezioni integre 

al riparo dall’umidità

Linea impermeabilizzanti

Usa questo QR code per 
approfondire le modalità 
applicative, la scheda di 
sicurezza ed altre informazioni.

49 Codice prodotto

Caratteristiche tecniche e fisiche

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
A PENNELLO
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Descrizione

Tradielastic Protector è una pittura liquida per esterni a base 
di resine acriliche in emulsione acquosa per la realizzazione di 
rivestimenti protettivi di sistemi impermeabilizzanti. La specifi-
ca formulazione conferisce al prodotto finito elevata resisten-
za all’abrasione, a tutte le intemperie, ai ristagni d’acqua, agli 

sbalzi termici e ai raggi UV. Tradielastic Protector non contiene 
sostanze nocive e non emana esalazioni di odore sgradevole; 
forte azione consolidante, antipolvere, non infiammabile, so-
vrapplicabile anche con finiture sintetiche poliuretaniche epos-
sidiche trasparenti o colorate.

Protezione specifica per malte elasto-cementizie tipo Tradi-
malt Tradielastic MONO, Tradielastic Plus e similari. Di facile 
applicazione, è idoneo per superfici in cemento o calcestruzzo, 

conglomerati minerali, sintetici e bituminosi. Dotato di elevata 
durabilità, non ingiallisce nel tempo.

Campi di applicazione

Calcestruzzo o cemento: 
accertarsi che la superficie sia ben asciutta e stagionata. Puli-
re accuratamente eliminando ogni traccia di polvere o grasso 
con idoneo lavaggio o spazzolatura. Applicare una mano di fis-
sativo Primer Isolante o Microfix opportunamente diluito con 
acqua. Dopo la completa essiccazione applicare due mani di 
Tradielastic Protector uniformemente con rullo o pannello, se-
condo la diluizione specificata in base alla modalità applicativa.

Conglomerati sintetici bituminosi: 
accertarsi che sia ben compatto senza difetti e distacchi su-
perficiali (eventuali mancanze vanno ripristinate). Applicare una 
prima mano di Tradielastic Protector diluita al 20 – 30% come 
indicato nelle caratteristiche tecniche. Dopo minimo 6 ore, ap-
plicare una seconda mano di Tradielastic Protector diluita al 
10% procedendo con direzione incrociata rispetto alla mano 
precedente.

Preparazione del supporto

Preparazione e Applicazione del prodotto

Diluire il Tradielastic Easy con acqua in volume secondo i due 
metodi applicativi:
Per applicazione a rullo: 
Diluiz. 1° mano 20-30% in volume
Diluiz. 2° mano 10-15% in volume
Per applicazione a pennello:
Diluiz. 1° mano 15% in volume
Diluiz. 2° mano 15% in volume

Il prodotto va diluito in base alle modalità applicative. L’appli-

cazione può essere eseguita con pennello, rullo o frattazzo 
metallico. Applicare il primo strato ricomprendo uniformemente 
la superficie. Mettere in opera il secondo strato, a completa-
mento della filmazione del primo, procedendo con direzione 
incrociata rispetto alla mano precedente.
Se il supporto può essere soggetto a dilatazione e di conse-
guenza a microfessurazioni, inserire a prodotto fresco, tra la 
prima e la seconda mano, la rete di armatura in fibra di vetro 
alcali resistente.

Plus

Protezione duratura nel tempo
Protector grazie alla sua specifica formulazione ha un’ottima 
adesione su numerose tipologie di supporti e un’elevata elasti-
cità che asseconda le tradizionali deformazioni dovute alle sol-
lecitazioni dinamiche che interessano la struttura. Inoltre la sua 

natura lo rende particolarmente resistente all’abrasione, agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV, garantendo cosi una duratura 
protezione al sottofondo.

Applicazione di due strati di pittura elastomerica su pavimen-
tazione a base di resine acriliche modificate in dispersione ac-

quosa e pigmentazione fotostabile tipo Tradielastic Protector 
con una resa di 5 m2/l.

Voce di capitolato
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Avvertenze

• Non applicare il prodotto in presenza di umidità di risalita se la 
temperatura ambientale e del supporto non è inferiore a +5 °C 
e superiore a +40 °C con umidità relativa dell’aria non superiore 
al 75 %;

• Non applicare se vi è minaccia di pioggia o in presenza di forte 
vento.

• Non è possibile fornire una resa ben determinata in quanto, la 
tipologia delle superfici è variabile sia nel grado di assorbimento 
che nel grado di finitura, quindi si consiglia una prova preliminare 

di consumo.
• Lavare gli attrezzi dopo l’uso con acqua.
• Proteggere le superfici esterne dopo l’applicazione per almeno 

48 ore dalla pioggia.
• Il prodotto non è infiammabile, e non richiede alcuna etichettatu-

ra di pericolosità secondo le normative vigenti.
• Conservare in luogo asciutto e al riparo dal gelo e da irraggia-

mento solare diretto per una durata massima di 24 mesi.

Le informazioni tecnico-pratiche presenti nella scheda tecnica sono frutto delle nostre più accurate e dettagliate ricerche scientifiche e esperienze su campo. Non potendo  però 
intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente 
né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro 
idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Tradimalt affinché possa essere accertata 
la loro idoneità.

Materie prime contenute all’interno del prodotto

Materie prime selezionate:
• resine acriliche modificate con plastificazione interna  in emulsio-

ne acquosa con pigmenti colorati ed inerti riempitivi stabili alle 
intemperie e ai raggi ultravioletti.

E’ la maniera di Tradimalt di comunicare, nel ma-
teriale informativo e tecnico-commerciale, la com-
posizione di ogni prodotto e alcune caratteristiche 
produttive salienti. Il focus è quindi nella trasparen-
za di filiera, non richiesta da nessuna legge vigente 

in materia, ma che Tradimalt intende comunque of-
frire ai propri clienti per sottolineare la qualità delle 
materie prime, e quindi del prodotto, oltre alla “sicu-
rezza” che l’azienda intende manifestare in materia 
di formulazioni.


