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T2 Acqua Black
T2 Acquablack è una membrana liquida elastobituminosa, in emulsione acquosa, monocomponente, pronta 
all’uso, resistente al ristagno dell’acqua ed ai raggi U.V.

Tipo di prodotto Monocomponente

Peso specifico 1,1 (±0,05) kg/L

Residuo secco in peso 56,4 (±1) %

Viscosità dinamica
12100 (± 2000) mPa·s 
(S05 20 rpm a 20°C)

Allungamento a rottura 2300 %

Flessibilità a freddo 25°C

Spessore teorico del film essiccato 0,5 mm (x 1 kg/m2)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6 SD > 50 m

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN 7783-2 Classe II (5 m ≤ S ≤ 50 m)

Esposizione agli agenti atmosferici Nessun difetto visibile

Resistenza alla fessurazione
Classe A5 (23 °C)
Classe A5 (23 °C)
Classe A5 (-5 °C)

Reazione al fuoco dopo l’applicazione Euroclasse E

Sostanze pericolose Vedere SDS

Linea impermeabilizzanti

Caratteristiche tecniche

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

UNI EN 1504 -2APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
AIRLESS

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

Codice prodotto201

ANTI
CARBONATAZIONE
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Descrizione

T2 Acquablack risponde ai requisiti minimi richiesti dalla EN 
1504-2 (“Sistema di protezione della superficie di calcestruz-
zo”). Si tratta di una membrana liquida elastobituminosa in 
emulsione acquosa, resistente ai raggi U.V. e al ristagno d’ac-
qua. È possibile realizzare manti impermeabili continui carat-

terizzati da eccellente elasticità, infatti il suo allungamento è 
pari al 2300%. Il manto cosi realizzato è in grado di proteggere 
le geometrie delle superfici da rivestire, eliminando giunture e 
sovrapposizioni.

• Impermeabilizzazione di coperture edili in genere, terrazze, 
fioriere, giardini pensili (versione “antiradice”), gronde, con-
verse, dettagli di copertura. 

• Impermeabilizzazione di muri di fondazione e muri contro 
terra, fondazioni dirette e platee in calcestruzzo. Ripristino 

di vecchi manti bituminosi. 
•  Re-impermeabilizzazione di supporti piastrellati.
T2 Acquablack può essere utilizzato anche per la rasatura e 
protezione dalla penetrazione di anidride carbonica di strutture 
cementizie e in calcestruzzo.

Campi di applicazione

Confezione 18 kg

Strati prescritti Min. 2

Consumo per strato 1 kg/m2

Diluizione Pronto all’uso

Colore Nero

Conservabilità in magazzino 12 mesi

Caratteristiche fisiche

Supporti cementizi: attendere/monitorare la completa sta-
gionatura del supporto; gli stessi devono essere asciutti al fine 
di evitare distacchi e rigonfiamenti del manto impermeabiliz-
zante a causa dei flussi evaporativi.
Eseguire, nei casi in cui la finitura superficiale non risulti com-
planare, una rasatura con idonee malte cementizie fibrorinfor-
zate, assicurandosi la buona adesione della stessa al supporto 
sottostante. Eseguire accurata pulizia, eliminando polvere, parti 
friabili, unto, oli e quanto altro possa pregiudicarne l’adesione.
Eseguire preventiva primerizzazione del supporto mediante 
l’applicazione di T2 Acquablack diluito con acqua in un rappor-
to 1:1, in ragione di circa 0,150÷0,300 kg/m2 in funzione del 
grado di assorbimento del supporto.
Supporti in membrane bitume-polimero: eseguire pulizia 
della superficie da trattare asportando vernici protettive in fase 

di distacco e ripristinare eventuali ammanchi; qualora ci siano 
parti di membrana lacerate e/o distaccate, risaldare le stesse e 
ripristinare le eventuali zone soggette a rigonfiamenti; effettuare 
pulizia generale della superficie e pretrattare il supporto con il 
primer Tradicoll Grip.
Supporti metallici: eseguire un’accurata pulizia, eliminando 
polvere, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l’adesione; 
asportare la ruggine e applicare il passivante Trattamento Ferro 
con consumo di 0,9 kg/m2 (per due strati).
Se necessario intervenire su supporti piastrellati; control-
lare lo stato delle fughe, asportare e ripristinare i rivestimenti o 
le parti delle pavimentazioni in fase di distacco. Dopo accurata 
pulizia, del supporto, pretrattare lo stesso con il fondo anco-
rante Tradicoll Grip con un consumo di circa 300 g/m2.

Preparazione del supporto

Preparazione del prodotto

Applicare almeno un doppio strato di T2 Acquablack, con in-
tervalli di posa non inferiori a 24 ore e comunque attendendo 
la completa essiccazione della mano precedente (le condizioni 
ambientali possono far variare in modo sensibile i tempi di es-
siccazione). Il consumo totale non deve essere inferiore ai 2 
kg/m2.
Utilizzare armature di rinforzo della linea Tradielastic laddove il 

prodotto è soggetto a particolari tensioni meccaniche e/o su 
supporti ove siano presenti diversi materiali con moduli elastici 
e conseguenti distorsioni termiche/meccaniche differenti. 
L’essiccazione superficiale si avrà in 24 ore con temperatura 
di +23°C e U.R. del 50%. Al di sotto di questa temperatura i 
tempi possono variare anche in modo significativo.
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Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di almeno 
due strati a spatola, a rullo o pennello, o airless di membrana 
elastobituminosa monocomponente a base di bitume per uno 
spessore minimo di 1 mm tipo T2 Acquablack della Tradimalt 
S.p.A. Nel caso particolari di elevate tensioni meccaniche e/o 

su supporti ove siano presenti diversi materiali con moduli ela-
stici differenti con conseguenti distorsioni termiche/meccani-
che utilizzare armature di rinforzo della linea Tradielastic. 
Consumo 1 kg/m2 per mm di spessore.
Certificato secondo la UNI EN 1504-2.

Voce di capitolato

Plus

Con T2 Acquablack è possibile realizzare manti impermeabili 
continui caratterizzati da eccellente elasticità, infatti il suo allun-
gamento è pari al 2300%. Il manto cosi realizzato è in grado di 
proteggere le geometrie delle superfici da rivestire, eliminando 
giunture e sovrapposizioni, come invece capita nelle imperme-

abilizzazioni realizzate con manti prefabbricati. Grazie alla sua 
speciale formulazione il manto impermeabile così realizzato è 
resistente alle bassissime temperature, sino a -25°C.

Applicazione del prodotto

Il prodotto è pronto all’uso e può essere applicato con stru-
menti molto semplici come rullo, pennello e/o pompa airless, 
agevolando in tal modo le operazioni di posa rispetto ai tradi-
zionali sistemi. Se il prodotto presentasse un eventuale fondo, 
rimescolare. Temperatura di applicazione 5 °C - 35 °C. Non 
utilizzare primer bituminosi generici per l’impregnazione dei 
supporti.
Le prestazioni descritte di T2 Acquablack, come ad esempio 
la flessibilità a freddo e la sua capacità di resistere nelle aree di 

ristagno, vengono raggiunte alla completa maturazione dello 
strato impermeabilizzante (dopo circa 15 giorni dall’applicazio-
ne). Trattare con idonee tecniche i giunti ed eventuali fessure 
presenti sul supporto. Giunti di controllo, di isolamento, raccor-
di tra elementi orizzontali e verticali vanno sigillati con Tradiflex.
Attendere la completa essiccazione della mano di primer utiliz-
zato nelle varie tipologie di intervento come riportato in scheda 
tecnica.
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Avvertenze

• Applicare il prodotto a temperature comprese tra i +5°C ed i + 
35°C.

• Prima dell’applicazione mescolare il contenuto della confezione.
• Attendere la completa essiccazione della mano di primer utiliz-

zato.
• Le vernici colorate utilizzate su T2 Acquablack possono subire 

nel tempo il fenomeno della “coccodrillatura”, causato dal diffe-
rente coefficiente di dilatazione termica esistente con la membra-

na elastobituminosa. Tale fenomeno pregiudica esclusivamente 
la proprietà estetica della vernice, ripristinabile con le operazioni 
di manutenzione ordinaria della stessa.

• Nelle impermeabilizzazioni di muri contro terra prevedere uno 
strato sepa ratore e di protezione meccanica tra il rivestimento T2 
Acquablack ed il materiale di drenaggio e di rinterro.

• Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

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:
• Materiale bituminoso in emulsione acquosa a basso modulo elastico che conferisce al prodotto straordinaria elasticità.

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.
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UNI EN 1504-2
Tradielastic T2 Acquablack

Prodotto impermeabile applicato liquido - rivestimento (C) 
per la protezione del calcestruzzo mediante protezione 
contro i rischi di penetrazione, controllo dell’umidità e 

aumento della resistività.

Permeabilità alla CO2: SD >50 m
Permeabilità al vapore acqueo: Classe 2
Resistenza alla fessurazione: Classe A5 (-2 °C ≤ T ≤ 23° C)
Sostanze pericolose: Vedi SDS
Aderenza trazione diretta: ≥ 0,8 MPa
Coefficente di permeabilità all’acqua: W < 0,1 Kg x m-2h-0,5


