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Tradielastic è il nuovo marchio del gruppo Tradimalt dedicato a soddi-
sfare ogni esigenza professionale in materia di impermeabilizzazione. 
Una gamma ampia e specializzata, ideata per risolvere - all’interno 
di un unico catalogo - tutte le problematiche di impermeabilizzazione 
dell’utenza professionale. 
Tradielastic nasce dal successo e dal comprovato know-how tecni-
co Tradimalt nel segmento della malte elasto-cementizie, che evoca 
già nel naming, ma si evolve nell’offerta di un più vasto ventaglio di 
soluzioni formulate e scelte dal laboratorio Ricerca & Sviluppo Tradi-
malt per fare del nuovo marchio l’interlocutore unico nell’imperme-
abilizzazione per l’intera filiera dell’edilizia, dalla distribuzione alle 
maestranze specializzate.

Introduzione
   
Il successo di un sistema di impermeabilizzazione, oltre che dalla co-
erenza del sistema rispetto al modello d’uso e al contesto tecnico 
e ambientale, dipende in larga parte sia dal progetto, inteso come 
scelta del corretto materiale, che dalla sua realizzazione. La gran par-
te dei materiali utilizzati in edilizia (laterizi, piastrelle, malte, etc.) sono 
porosi e con una spiccata permeabilità all’acqua. Nella realizzazione 
di questa tipologia di interventi questo provoca problemi in termini di 
durabilità delle strutture e salubrità degli ambienti. Basti pensare a ter-
razze, balconi e tetti dove la resistenza alla permeazione delle acque 
meteoriche riveste una importanza capitale.
 
Fenomeni associati alla permeazione portano deterioramenti delle 
componenti delle opere siano esse strutturali o estetiche.
Le coperture e i sistemi di impermeabilizzazione in genere costitui-
scono un elemento costruttivo molto importante, in quanto una loro 
disfunzione potrebbe rendere inagibili o comunque insalubri gli am-
bienti coinvolti. 
Una regola fondamentale nel campo dell’edilizia stabilisce che più è 
rapido il deflusso delle acque minori sono le probabilità di avere delle 
infiltrazioni. Le problematiche maggiori si evidenziano, invece, quando 
le basilari regole di deflusso vengono meno o per incidenti di percorso 
o per la stessa morfologia della copertura, come ad esempio dei tetti 
piani.

Tradielastic.
Professional waterproofing
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Sviluppo dell’imperabilizzazione
L’impermeabilizzazione delle superfici è un’esigenza che si ha sin 
dall’origine delle diverse civiltà umane. I sistemi più utilizzati erano 
ovviamente quelli naturali, con prevalenza di bitume, argilla, resine 
estratte dalle piante e cera d’api. Il bitume naturale era diffusamente 
utilizzato anche nelle costruzioni navali, per rendere impermeabili gli 
scafi e nelle coperture degli edifici. 
Miscele di sabbia, calce e argilla erano usati per la realizzazione di 
intonaci in modo da garantire un sufficiente livello di tenuta all’acqua. 
Questa formulazione era anche usata nei tetti piani per il recupero 
delle acque piovane. I materiali naturali resinosi come la pece e varie 
resine vegetali, utili soprattutto per la protezione e l’impermeabiliz-
zazione del legno, sono stati sperimentati nel corso degli anni. Con 
l’avvento dell’industria metallurgica, furono anche utilizzate lastre e 
lamine metalliche (in piombo, rame) sulle coperture, che inizialmente 
erano economiche e resistenti agli agenti atmosferici. Tuttavia, l’uti-
lizzo di lamine metalliche incrementava il peso della struttura e non 
sempre erano facilmente modellabili. 
Nel corso degli ultimi anni, con l’avvento dei materiali polimerici, sono 
stati sviluppati e perfezionati numerosissimi materiali e sistemi da 
utilizzare nelle impermeabilizzazioni delle costruzioni. Alcuni prodotti 
sono stati realizzati per specifici impieghi e possono essere applicati 
in determinati contesti, mentre, altri sono più duttili e versatili essendo 
in grado di ricoprire diversi campi di applicazione. Esistono due siste-
mi fondamentali di impermeabilizzazione in funzione di come questi si 
comportano nei confronti dell’acqua:
• sistemi continui: garantiscono la tenuta in presenza di pressione 

idraulica positiva in presenza di ristagni d’acqua;
• sistemi discontinui: si usano in applicazione dove l’acqua può sci-

volare via per effetto della pendenza.
 
Per esempio, le piscine devono essere necessariamente impermea-
bilizzate con sistemi continui, mentre i tetti inclinati possono essere 
impermeabilizzati con sistemi discontinui in quanto l’acqua non può 
mai creare un battente. I sistemi discontinui sono costituiti da ele-
menti sovrapposti, fissati al supporto; tegole e lastre in pietra sono i 
sistemi discontinui utilizzati prevalentemente per il loro pregio o la loro 
semplicità applicativa.
 
I sistemi continui maggiormente impiegati nel campo edile sono:
• Bituminosi;
•  Sintetici;
•  Membrane acriliche;
•  Membrane poliuretaniche.
 
I sistemi continui impiegati sulle coperture, oltre a dover assicurare la 
necessaria impermeabilità, spesso devono garantire ulteriori requisiti, 
in termini di resistenza al fuoco, al punzonamento, alla grandine e ai 
carichi pesanti (per esempio quando si installano dei macchinari sui 
tetti). Quelli realizzati a protezione dei locali interrati, o posti al di sotto 
di strati di terra e nei giardini, devono invece essere resistenti alle ra-
dici (materiali antiradice).

Infiltrazione di acqua piovana dovuta ad una non corretta 
impermeabilizzazione esterna.

Sistema discontinuo in tegole per il deflusso rapido dell’acqua.
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Bituminosi
I prodotti bituminosi sono fra i materiali più versatili e i più usati, tro-
vando larga applicazione e diffusione in svariati sistemi e tecniche 
diverse, sia sulle coperture che sugli interrati. L’economicità e la faci-
lità di impiego  hanno permesso lo sviluppo di questi sistemi. Inoltre, 
negli ultimi tempi  sono stati oggetto di numerose innovazioni che li 
rendono ancora i materiali più utilizzati in numerosissime applicazioni 
in campo edile.
Il bitume è una miscela di idrocarburi naturali, di colore nero, o re-
siduati derivanti dalla distillazione o raffinazione del greggio. Sono 
materiali prevalentemente saturi a catena aperta, contenenti resine, 
composti aromatici, altre sostanze chiamate asfalteni, e piccole quan-
tità di zolfo, ossigeno e azoto. I bitumi possono essere naturali oppure 
artificiali, quando vengono ottenuti dalla distillazione di prodotti petro-
liferi (petrolio grezzo, sabbie bituminose o asfalto).
Per semplificare la posa in opera dei prodotti bituminosi, è stata svi-
luppata una tecnologia che consentiva di realizzare dei rotoli prefab-
bricati, contenenti un tessuto in fibra di vetro immerso in un bagno 
fuso di bitume additivato con apposite resine sintetiche. 
 
Il bitume può essere modificato con l’aggiunta di diversi additivi (re-
sine, cariche minerali o riempitivi). In base al tipo di resina si parla di:
•  APP (polipropilene atattico): migliora le prestazioni meccaniche a 

temperature basse;
• SBS (stirene-butadiene-stirene): migliora le proprietà elastiche e 

la flessibilità alle basse temperature e incrementa la resistenza al 
calore.

 
Bituminosi sintetici
Sono una classe di impermeabilizzanti innovativa e più prestazionale 
rispetto ai materiali bituminosi. Si applicano facilmente e sono protetti 
meccanicamente da una rete di tessuto non tessuto. Di contro, sono 
più fragili a causa degli spessori ridotti (rispetto a quelle bituminosi) e 
la posa su zone singolari, come spigoli, scarichi, camini, è meticolosa 
e lenta. La composizione chimica è a base di polimeri termoplastici ed 
elastomerici bituminosi. 
 

Membrane acriliche
In commercio sono sempre più utilizzati numerosissimi prodotti liquidi 
pronti all’uso per le varie necessità di impermeabilizzazione dell’edili-
zia, applicabili sulle terrazze, sui tetti inclinati, negli interrati, o per cor-
reggere difetti di posa su altri materiali, e come completamento delle 
opere nei sistemi impermeabili più complessi. Questi prodotti sono 
facili da applicare e possono essere sia a base acquosa che a solven-
te. Tra questi i composti acrilici ad acqua sono tra i più usati in quanto 
sono sia adatti alle varie esigenze funzionali che facili da applicare.
Negli ultimi anni, i rivestimenti acrilici sono molto diffusi per l’imper-
meabilizzazione di tetti e non solo. Il sopravvento di questa classe 
di impermeabilizzanti è dovuto a diversi fattori come per esempio la 
facilità di applicazione da parte dell’utente finale. Le iniziali preoccu-
pazioni relative all’impatto ambientale hanno portato alla sostituzione 
dei rivestimenti contenenti solvente con alternativi a base acquosa. 
L’uso di sistemi a base acquosa ha ridotto il rischio di infiammabilità e 

Impermeabilizzazione di una superficie piana mediante guaina 
bituminosa.

Applicazione a rullo di una membrana liquida elastobituminosa.
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di intossicazione sia durante la fase di conservazione che durante la 
fase di applicazione. 
Obbiettivo principale di questi sistemi è quello di bloccare il movimen-
to dell’acqua in eccesso nel substrato, realizzando una membrana a 
tenuta stagna.
Questi impermeabilizzanti possono essere applicati ad una varietà 
di substrati, tra cui tetti a base di asfalto, coperture a strato singo-
lo in plastica e gomma, schiuma di poliuretano spruzzato, metallo e 
cemento. Per garantire queste prestazioni a lungo termine, le mem-
brane acriliche devono resistere bene alle intemperie, resistendo al 
danno provocato dalla radiazione solare e dalla radiazione infrarossa 
calda. Ulteriori caratteristiche richieste da questi rivestimenti sono la 
resistenza ai movimenti degli edifici, le variazioni di temperatura che 
causano stress di espansione e contrazione, il traffico pedonale sui 
tetti, l’attività di grandine regionale e l’accumulo di ghiaccio e neve. 
 
Membrane poliuretaniche
In commercio esistono vaste gamme di prodotti e tecniche applicati-
ve, che si differenziano tra loro per modalità di posa e materia prima 
utilizzata. Tra gli impermeabilizzanti più prestazionali si classificano le 
membrane poliuretaniche liquide, caratterizzate da un’ottima elastici-
tà che permette alla membrana di assorbire forti escursioni termiche 
e di sopportare eventuali movimenti ed assestamenti. Dal punto di 
vista chimico, la reazione base dei poliuretani prevede la reazione tra 
l’isocianato alifatico e il poliolo; catalizzatori e additivi chimici possono 
essere aggiunti per migliorare determinate caratteristiche del prodot-
to finale, come l’elasticità e la resistenza alla fiamma.  È opportuno 
fare una distinzione tra poliuretanici a freddo (formate con i polioli) e 
poliuree (formate con le ammine). Si tratta di resine della stessa fami-
glia che hanno una leggera differenza chimica che le contraddistingue 
nelle prestazioni finali. In particolare, le poliuree sono maggiormente 
resistenti agli agenti chimici, alla trazione ed al punzonamento ma 
presentano una minore deformazione elastica e devono essere posa-
te a caldo con macchinari particolarmente costosi ed ingombranti; le 
poliuretaniche a freddo sono più pratiche ma devono sempre essere 
protette con una particolare resina poliuretanica, detta alifatica, che 
è resistente ai raggi UV ed agli agenti chimici. Il poliuretano è tra i 
migliori polimeri che esistono nel panorama mondiale, per via delle 
eccellenti proprietà meccaniche. 
Le membrane poliuretaniche sono ottime per la protezione dei fer-
ri di armatura del calcestruzzo armato. Diversi studi hanno riportato 
l’efficacia dei diversi rivestimenti poliuretanici in termini di corrosione 
del rinforzo in acciaio, migliorando proprietà, quali assorbimento d’ac-
qua, permeabilità all’acqua, permeabilità al cloruro e adesione. Test di 
corrosione accelerata hanno mostrato chiaramente che campioni di 
calcestruzzo armato rivestiti con materiale impermeabilizzante a base 
poliuretanica presentano migliori caratteristiche rispetto altri sistemi 
impermeabilizzanti. Le membrane poliuretaniche sono ottimali per i 
rivestimenti in ambiente marino in quanto limitano la penetrazione dei 
cloruri.  
 

Applicazione a pennello di una membrana liquida acrilica. 

Applicazione airless di una membrana poliuretanica.
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Schede tecniche
T1 HP
T2 ACQUA BLACK
T3 Easy Plus
PL1
PL3
PL3 Primer
PL5 Primer
PL6 DL
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T1 HP
Membrana acrilica continua monocomponente in emulsione acquosa fibrorinforzata per l’impermeabilizzazione 
e protezione di balconi, terrazze, coperture piane pedonabili, resistente ai raggi U.V. ed al ristagno dell’acqua.

Tipo di malta UNI EN 14891 DM O1

Adesione iniziale UNI EN 14891 1,3 MPa

Adesione dopo immersione in acqua
UNI EN 14891

1,4 MPa

Adesione dopo azione del calore UNI EN 14891 1,4 MPa

Adesione dopo cicli di gelo – disgelo
UNI EN 14891

1,1 MPa

Crack bridging ability a bassa temperatura (-5°) 1,22 mm

Crack bridging ability UNI EN 1062-7 0,8 mm

Tipo di malta EN 1504-2
Rivestimento (C) 
secondo MC e IR

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

Grado di trasmissione del vapore acqueo 
UNI EN 7783-2

Classe 1

Forza di aderenza per trazione diretta 
UNI EN 1542

0,8 MPa

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

A5 (23 °C) Classe A5 (-5 °C)

Coefficiente di permeabilità acqua libera per 
capillarità UNI EN 1062-3

w < 0,1 kg∙m-2∙h-0,5

Impermeabilità all’acqua (150 kPa) Nessuna penetrazione

Linea Tradielastic

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

200 Codice prodotto

Caratteristiche tecniche

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO UNI EN 14891

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

UNI EN 1504 -2APPLICAZIONE
A RULLO

FIBRATO

ANTI
CARBONATAZIONE

APPLICAZIONE
CON RACLA
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Descrizione

Tradielastic T1 HP risponde ai principi definiti nella UNI EN 
14891 (“Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizza-
re sotto a piastrellature di ceramica incollate con adesivi”) e ai 
requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 (“Sistema di protezio-
ne della superficie di calcestruzzo”). Si tratta di una membrana 
monocomponente impermeabilizzante, acrilica, fibrorinforzata 

in emulsione acquosa (DM) con migliorata capacità di crack 
bridging a bassa temperatura (-5°C) (O1) pronta all’uso. Re-
sistente al ristagno dell’acqua ed ai raggi U.V. è idonea per la 
realizzazione di impermeabilizzazioni pedonabili a vista e sot-
topavimento. 

Impermeabilizzazione di superfici esterne ed interne con 
incollaggio diretto di rivestimenti ceramici. Particolar-
mente idoneo per l’applicazione su sottofondi di geome-
tria complessa e difficilmente lavorabili con altre tecnolo-
gie di impermeabilizzazione. Indicato per il trattamento di: 

• balconi, terrazze e porzioni di terrazze di  geometria irre-
golari;

• vasche in calcestruzzo destinate al contenimento di acque 
non aggressive e non potabili 

• superfici in muratura, calcestruzzo, cemento prefabbrica-
to, intonaci civili;

• superfici ondulate o verticali;
• gocciolatoi, gronde, canaline di scolo.
• bagni, box doccia;
• impermeabilizzazioni pedonabili da lasciare a vista;
• reimpermeabilizzazione di vecchie pavimentazioni esistenti;
• coperture isolate con schiume poliuretaniche.

Campi di applicazione

Confezione 20 kg

Consistenza liquido

Diluizione pronto all’uso

Colore bianco

Peso specifico 1,29 g/mL

Resa minima 2 kg / m2 (1,1 mm)

Residuo secco 70,5%

Essiccazione: fuori polvere completa
6 ore (23 °C ± 3 °C per 1 kg/m2)
24 ore (23 °C ± 3 °C per 1 mm)

Reazione al fuoco dopo l’applicazione Euroclasse E

Allungamento a rottura 51,65 % (23 °C ± 3 °C per 1 mm)

Temperatura d’impiego +5°C/+35°C

Conservazione 12 mesi in confezioni integre

Caratteristiche fisiche

Tutte le superfici sulle quali dovrà essere realizzato il rivesti-
mento impermeabile dovranno essere pulite, asciutte, prive 
di sporco, polvere, olii, grassi, additivi disarmanti, trattamenti 
vari e comunque prive di qualsiasi materiale che possa svolge-
re azioni distaccanti. Il supporto deve essere completamente 
asciutto poiché l’umidità in esso contenuta ed il vapore che ne 

deriva per irraggiamento può provocare bolle e distacchi del 
rivestimento impermeabilizzante. Trattare con idonee tecniche i 
giunti ed eventuali fessure presenti sul supporto. Giunti di con-
trollo, di isolamento, raccordi tra elementi orizzontali e verticali 
vanno sigillati con Tradiflex. Fessurazioni e lesioni statiche van-
no trattate con appositi rasanti.

Preparazione del supporto

Preparazione del prodotto

T1 HP è pronto all’uso pertanto non va né diluito né rinforzato 
attraverso l’uso di armature e/o reti. Evitare l’applicazione diret-
ta su superfici umide o in presenza di controspinta di umidità 
o su massetti alleggeriti. Per applicazioni su supporti cementizi 
nuovi attendere la completa stagionatura degli stessi. Non in-
tervenire su supporti in cui siano presenti impermeabilizzazioni 
non a vista (sottomassetto, sottopavimento, ecc.). Predispor-
re, ove necessario, esalatori di vapore. Evitare l’applicazione di 

spessori elevati in unico strato. Terminata l’applicazione, l’even-
tuale appiccicosità residua, può essere eliminata con spolvero 
di cemento. Gli strati di T1 HP, non completamente essiccati, 
vengono danneggiati dall’azione di: pioggia, rugiada e nebbia.
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Prodotti impermeabili all’acqua applicati liquidi in dispersione. 
Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di almeno 
due strati a spatola o a pennello, di membrana continua mono-
componente fibrorinforzata per uno spessore minimo di 1 mm 
tipo T1 HP della Tradimalt S.p.A. È obbligatoria l’applicazione 

in strati incrociati per consentire la disposizione delle fibre sia in 
senso longitudinale che trasversale. 
Consumo minimo 2 kg/m2. Certificato secondo la UNI EN 
1504-2 e UNI EN 14891.

Voce di capitolato

Plus

Elevata elasticità
La presenza di polimeri termoplastici consente al prodotto di 
coniugare un’eccellente impermeabilità con un’ottima capacità 
di crack-bridging rendendolo compatibile con le normali solle-

citazioni dinamiche dovute a dilatazioni e contrazioni termiche 
e meccaniche dei supporti.

Applicazione del prodotto

Dopo aver effettuato le attività preliminari previste (preparazio-
ne del supporto) e osservato le indicazioni riportate nei relativi 
campi d’uso, applicare due o più strati incrociati tra loro di T1 
HP a spatola liscia, pennello o racla gommata con un consu-
mo totale non inferiore a 2 kg/m². È d’obbligo l’applicazione 
in strati incrociati per consentire la disposizione delle fibre sia 
in senso longitudinale che trasversale. Prima di piastrellare, in 
appropriate condizioni climatiche, lasciare essiccare il prodot-
to applicato per almeno 2 giorni (i tempi possono aumentare 
in funzione della temperatura esterna e del grado di umidità). 
Effettuare una preliminare prova di tenuta idraulica della imper-

meabilizzazione perfettamente essiccata, prima della posa dei 
rivestimenti. In accordo con la norma EN 14891, per la posa 
delle piastrelle e dei rivestimenti, si prescrive l’utilizzo di adesivi 
cementizi migliorati di classe C2 o superiori, quale l’adesivo 
Tradicoll MC2. La pulizia degli attrezzi va effettuata a prodotto 
fresco con acqua.
Su vecchi pavimenti/rivestimenti controllare lo stato delle fughe, 
asportare e rispristinare i rivestimenti o le parti delle pavimen-
tazioni in fase di distacco. Pretrattare con il fondo ancorante 
Tradicoll Grip con un consumo di 300 g/m².
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Avvertenze

Non posare Tradielastic T1 HP:
• qualora nelle 24 ore successive la posa ci si aspetti gelate;
• a temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C;
• su sottofondi non ancora perfettamente maturati;
• su supporti ghiacciati o surriscaldati;
• con aggiunte di acqua, cemento, inerti o altro;
• per rivestimenti di spessore >2 mm per mano.
• in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.

Gli strati di T1 HP non completamente essiccati, vengono danneg-
giati dall’azione di pioggia, rugiada e nebbia.
Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, per una durata 
massima di 12 mesi.
T1 HP teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature 
superiori a 5°C.

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 termoplastiche ed inerti riempitivi che conferiscono al prodotto una straordinaria impermeabilità; 
 • Pigmenti, biossido di titanio

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.

REA n. CH 135733 per 

TRADIMALT S.p.A.
Via Nazionale,1 - VILLAFRANCA TIRRENA

98049 MESSINA
18

REA n. CH 135733 per 

TRADIMALT S.p.A.
Via Nazionale,1 - VILLAFRANCA TIRRENA

98049 MESSINA
18

UNI EN 1504-2
Tradielastic T1 HP

Prodotto impermeabile applicato liquido, rivestimento (C) per la 
protezione del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di 
penetrazione, controllo dell’umidità ed aumento della resistività.

Permeabilità alla CO2: SD >50 m
Permeabilità al vapore acqueo: Classe 1
Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua: w<0,1 kg/(m2xh0,5)
Forza di aderenza per trazione diretta: >0,8 MPa
Resistenza alla fessurazione: Classe A5 (23°C); Classe A5 (0°C); 
Classe A5 (-5°C)
Sostanze pericolose: Vedi SDS

UNI EN 14891
Tradielastic T1 HP

Prodotto impermeabile applicato liquido in dispersione DM01.

Adesione iniziale: 1,3 MPa
Adesione dopo immersione in acqua: 1,4 MPa
Adesione dopo azione del calore: 1,4 MPa
Adesione dopo cicli di gelo – disgelo: 1,1 MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua satura di calce: 
0,9 MPa
Crack bridging ability: 1,28 mm
Impermeabilità all’acqua: nessuna penetrazione
Sostanze pericolose: Vedi SDS
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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.

REA n. CH 135733 per 

TRADIMALT S.p.A.
Via Nazionale,1 - VILLAFRANCA TIRRENA

98049 MESSINA
18

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
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T3 Easy Plus
Rivestimento impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa calpestabile ad alta resistenza all’ac-
qua stagnante ed ai raggi UV.

Linea Tradielastic

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

202 Codice prodotto

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
A PENNELLO

Tipo di malta EN 1504-2
Rivestimento (C) 
secondo MC e IR

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

Grado di trasmissione del vapore acqueo UNI EN 
7783-2

Classe I (sD <5 m)

Forza di aderenza per trazione diretta UNI EN 
1542

> 0,8 MPa

Resistenza alla fessurazione
Classe A5 (23 °C) - 
Classe A5 (0 °C) 
Classe A5 (-5 °C)

Coefficiente di permeabilità acqua libera per 
capillarità UNI EN 1062-3

w < 0,1 kg∙m-2∙h-0,5

Impermeabilità all’acqua (500 kPa) Nessuna penetrazione

Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C) 6 ore

Essiccazione completa a 23°C (±3°C) 24 ore

Spessore del film essiccato 1 (± 1%)(x 2 kg/m2) mm

Resistenza a trazione Ø 1mm 2,9 MPa

Allungamento a trazione Ø 1mm 100 %

Flessibilità a freddo -10 °C

Adhesion Test 8 MPa

Caratteristiche tecniche

UNI EN 1504 -2
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Confezione 18 kg

Tipo di prodotto monocomponente

Colore Bianco

Residuo secco in peso 70 (± 2%) %

Diluizione Pronto all’uso

Temperatura di utilizzo da + 5 °C a + 35 °C 

Peso specifico 1,40 (± 0,05) kg/litro

Conservazione 12 mesi in confezioni integre

Caratteristiche tecniche e fisiche

Descrizione

Tradielastic T3 Easy Plus è un rivestimento continuo elastome-
rico, ad alta resistenza all’acqua stagnante,
 formulato con resine in emulsione acquosa, con pigmentazio-
ne colorante ed inerti riempitivi minerali ad effetto barriera, che 
conferiscono al prodotto: una straordinaria impermeabilità, re-
sistenza alle intemperie, all’acqua piovana, vapore ed umidità. 
Queste caratteristiche di resistenza permettono la sostituzione 

delle guaine asfaltiche con una guaina liquida continua di facile 
applicabilità con risultati di gran lunga superiore senza che si 
verificano distacchi, rigonfiamenti, screpolature se applicato in 
conformità alle prescrizioni di seguito descritte. 
Tradielastic T1 HP ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 
(“Sistema di protezione della superficie di calcestruzzo”).

Impermeabilizzazione di:
•  coperture edili in genere, 
•  vecchi manti bituminosi 
•  muri di fondazione 
•  muri contro terra 
•  gronde 
•  cornicioni, 

• terrazze in calcestruzzo 
• camini; 
• tettoie;
• pareti, facciate;
• coperture isolate con schiume poliuretaniche.

Ideale per la protezione delle testate dei pannelli sandwich.

Campi di applicazione

Accertarsi dell’assenza di risalita o spinta negativa d’umidità 
dato che potrebbe determinare pressioni di vapore nell’inter-
faccia cemento-rive stimento, provocando distacchi dello stes-
so.

• Supporti cementizi: Attendere la corretta stagionatura 
di superfici di nuova realizzazione. Come imprimitura del 
supporto applicare una mano di T3 Easy Plus diluita, ag-
giungendo il 50% di acqua. Trattare l’angolo parete-pavi-
mento realizzando una sguscia perimetrale con il sigillante 
in cartuccia Tradiflex; da utilizzare anche nella sigil latura 
delle lesioni naturali, nonché delle fessurazioni tra gli ele-
menti di soglia e nell’adiacenza soglia-piastrellatura.

• Supporti piastrellati: Dopo aver eventualmen-
te ripristinato il materiale fugante, qualora risultas-
se mancante o a punti lesionato, applicare una 
mano del promotore di adesione Tradicoll Grip. 

• Supporti in membrana bituminosa: in caso di distac-
chi dei sormonti o dei risvolti, o fenomeni di reptazione 
è opportuno risaldare e ripristinare a caldo la continuità 
del manto. È possibile utilizzare il sigillante Tradiflex per 
sigillatu re a freddo di fessure e piccole crepe di vecchi 
manti bituminosi. Applicare una mano del promotore di 
adesione Tradicoll Grip, evitando accu muli di prodotto.

Preparazione del supporto

Preparazione del prodotto

Il Tradielastic T3 Easy Plus è pronto all’uso non va quindi diluito. 
Dopo aver svolto le operazioni descritte nella sezione “Prepara-
zione del supporto” ed atteso l’essicazione del relativo Primer 
applicare due o più strati di T3 Easy Plus a rullo, pennello o 
airless, con un consumo totale non inferiore a 2 kg/m2.

• Utilizzare armature di rinforzo della linea Tradielastic o della 
bandella laddove il prodotto sia soggetto a forti sollecita-
zioni meccaniche.

• Eventuali giunti di dilatazione vanno trattati separatamente.
• La pulizia degli attrezzi può essere effettuata a prodotto 

fresco con acqua, a prodotto essiccato con solventi nitro.
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Applicazione su superfici esterne di terrazzi mediamente calpe-
stabili, e per balconi prima della piastrellatura di una guaina im-
permeabile continua a base di resine terpolimere elastomeriche 
in emulsione acquosa e pigmentazione colorante e riempitiva 

ad effetto barriera ed alta resistenza all’abrasione meccanica; 
tipo Tradielastic T3 Easy Plus, calpestabile con un consumo di 
1,0 – 1.3 l/m2 per strato.

Voce di capitolato

Applicazione

Applicare il primo strato a rullo, pennello, racla gommata o 
airless ricomprendo uniformemente la superficie. Mettere in 
opera il secondo strato a completamento della filmazione del 
primo procedendo con direzione incrociata rispetto alla mano 

precedente. Se il supporto può essere soggetto a dilatazione e 
di conseguenza a microfessurazioni, inserire a prodotto fresco, 
tra la prima e la seconda mano, la rete di armatura in fibra di 
vetro alcali resistente.

Plus

• Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione.
• Resistenza alle aggressioni di atmosfere industriali e marine.
• Prodotto sicuro per le operazioni di posa.
• Elasticità.

• Adattabilità a qualsiasi geometria della superficie da rivestire.
• Realizzazione di manti impermeabili continui.
• Facilità di posa.
• Calpestabile per i normali interventi di manutenzione.



pagina 21 - Linea Tradielastic - T3 Easy Plus

Avvertenze

Non posare Tradielastic Easy:
• in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia;
• qualora nelle 24 ore successive la posa ci si aspetti gelate;
• a temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C;
• su sottofondi non ancora perfettamente maturati;
• su supporti ghiacciati o surriscaldati;
• con aggiunte di acqua, cemento, inerti o altro;
• per rivestimenti di spessore > 2 mm per mano.

Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, per una durata 
massima di 12 mesi. T1 HP teme il gelo, stoccare pertanto i conte-
nitori a temperature superiori a 0°C.
Prima dell’applicazione mescolare il contenuto della confezione.
Terminata l’applicazione, l’eventuale appiccicosità residua può esse-
re eliminata con spolvero di talco industriale o spolvero di cemento.

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 termoplastiche, con pigmentazione colorante ed inerti ri-

empitivi che conferiscono al prodotto una straordinaria imper-
meabilità;

• pigmenti, biossido di titanio.

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.

REA n. CH 135733 per 

TRADIMALT S.p.A.
Via Nazionale,1 - VILLAFRANCA TIRRENA

98049 MESSINA
18

UNI EN 1504-2
Tradielastic T3 Easy plus

Prodotto impermeabile applicato liquido, rivestimento (C) per la protezione del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di 
penetrazione, controllo dell’umidità ed aumento della resistività.

Permeabilità alla CO2: > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo: Classe 1
Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua: w<0,1 kg/(m2xh0,5)
Forza di aderenza per trazione diretta: > 0,8 MPa
Resistenza alla fessurazione: Classe A5 (23°C); Classe A5 (0°C); Classe A5 (-5°C)
Sostanze pericolose: Vedi SDS
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PL1
Rivestimento poliuretanico elastico monocomponente a base di isocianati alifatici dotato di eccellente resistenza 
alla lacerazione e all’abrasione, resistente ai raggi U.V.

Linea Tradielastic

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

Caratteristiche tecniche

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

UNI EN 1504 -2APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
AIRLESS

203 Codice prodotto

Tipo di prodotto UNI EN 14891
Prodotti liquidi 
impermeabilizzanti

Adesione iniziale UNI EN 14891 0,5 MPa

Adesione dopo immersione in acqua UNI EN 
14891

0,5 MPa

Crack bridging ability UNI EN 1062-7 
Metodo A, statico 
Metodo B, dinamico

 
A5 (23°C) 
> B4.1 (23°C) 

Allungamento a rottura EN 12311-2 > 450 %

Forza di aderenza per trazione diretta EN 1542 4 MPa

Tipo di malta EN 1504-2
Sistemi di protezione 
della superficie di 
calcestruzzo

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

Grado di trasmissione del vapore acqueo UNI EN 
7783-2

sD < 5 m

Resistenza all’urto EN ISO 6272 4 N∙m 

Durezza per penetrazione Shore D UNI EN ISO 
868

D > 70 

Coefficiente di permeabilità acqua libera per 
capillarità UNI EN 1062-3

w < 0,1 kg∙m-2∙h-0,5

Caratteristiche tecniche

ECONOMICO
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Descrizione

Tradielastic PL1 è una membrana liquida poliuretanica mono-
componente, igroindurente (moisture curing), pronta all’uso, 
applicabile a freddo o con sistemi a spruzzo, dotata di elevata 
elasticità anche a basse temperature ed alta resistenza ai rag-
gi U.V. Adatta per rivestimenti e coperture, una volta indurita, 

realizza un sistema continuo, impermeabile e duraturo. Tradie-
lastic PL1 risponde ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 
(“Sistema di protezione della superficie di calcestruzzo”). 

Tradielastic PL1 viene impiegato per l’impermeabilizzazione di:
• Balconi; terrazzi, tetti, scalinate, coperture edili in genere;
• Rivestimento protettivo, impermeabilizzante per strutture 

in calcestruzzo non trafficate;

• Membrane bituminose;
• Pavimentazioni esistenti.

Campi di applicazione

Confezione 25 kg

Consistenza liquido

Massa volumica apparente della polvere  1,57 ± 0,05 kg/l 

Colore in barattolo grigio

Indurimento (22°C, 50 % U.R.) 
- Secco al tatto
- Insensibile alla pioggia 
- Sovrapplicazione
- Indurimento completo

  
7 - 9 ore 
7 ore 
massimo 24 ore
10 giorni

Resistenza UV (INVE 2000) lampada 
P-500W (50 h a 70°C)

Ottimo

Umidità residua del supporto < 4 %

Temperatura di esercizio -40 °C / +80 °C

Temperatura d’impiego +5 °C / +35 °C

Conservazione
6 mesi in confezioni originali 
sigillate in luogo asciutto

Caratteristiche fisiche

Il supporto deve essere pulito, senza polvere, esente da grassi, 
oli, tracce di sporco, rivestimenti ecc., che possono impedire 
l’adesione. Rimuovere meccanicamente le parti friabili o in di-
stacco. Il sottofondo cementizio deve essere sano e compatto 
e possedere una resistenza allo strappo di almeno 1,5 MPa. 
L’acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da la-
vorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve 
essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.
Le vecchie membrane bituminose, dovranno essere pulite 
meccanicamente eliminando tutte le deformazioni. Eventuali 

riparazioni possono essere eseguite con la stessa. Eventuali 
regolarizzazioni possono essere realizzate con schiuma poliu-
retanica. In ogni caso è necessario eseguire una preparazione 
superficiale della pavimentazione eseguendo a seconda del 
tipo di superficie la sabbiatura, fresatura, pallinatura, levigatura 
o carteggiatura.
Prestare la massima attenzione a giunti strutturali o di riparti-
zione. Prima dell’applicazione del rivestimento protettivo creare 
con bandella butilica elastica o TNT un supporto ad omega.

Preparazione del supporto

Preparazione del prodotto e applicazione

Prodotto monocomponente pronto all’uso dopo omogeneizza-
zione mediante trapano a bassi giri. Se necessario è possibile 
diluire al 5% massimo, solo ed esclusivamente con PL6 DL.
Non utilizzare diluenti contenenti gruppi reattivi, come alcoli. Di-
luenti non appropriati causano il mancato indurimento del pro-
dotto. Può essere applicato a pennello rullo o airless. Mettere 
in opera il secondo strato, a distanza massima di 24 ore dalla 
mano precedente quando questa è già fuori polvere, proce-
dendo con direzione incrociata rispetto alla mano precedente. 
Si raccomanda di non applicare Tradielastic PL1 in strati supe-

riori a 0,6 mm per mano. 
Il ciclo applicativo prevede la stesura di quattro strati:
1) Primer PL5 con consumo di 100 g/m2

2) Prima mano di Tradielastic PL1 con consumo di 0,5 kg/m2

3) Seconda mano di Tradielastic PL1 con consumo di 0,8 kg/m2

4) Terza mano di Tradielastic PL1 con consumo di 0,8 kg/m2

Nel caso in cui servisse una superficie adatta alla successiva 
piastrellatura è possibile spruzzare quarzo sopra la superficie 
del prodotto ancora bagnata.
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Rivestimento impermeabilizzante per la copertura di: terrazzi, 
balconi, tetti e strutture in calcestruzzo non trafficate; Protettivo 
per le strutture ingegneristiche non soggette a traffico; aderisce 
su calcestruzzo, guaine bituminose per impermeabilizzazione, 
mattoni e coperture ceramiche. Tipo Tradielastic PL1 della Tra-

dimalt S.p.A. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che prestazionali: Colore grigio | contenuto solido > 90 %;). 
Allungamento a rottura (EN 12311-2) 450 %. Temperatura di 
esercizio -40 °C /+ 80 °C.
Certificato secondo UNI EN 1504-2.

Voce di capitolato

Plus

Elevata deformabilità

Ottima adesione

L’impermeabilizzazione con Tradielastic PL1 costituisce un si-
stema polimerico altamente elastico e flessibile, a base di re-
sine poliuretaniche, con eccellenti proprietà tecniche che assi-
curano applicazioni ad alte prestazioni. La natura poliuretanica 

del prodotto garantisce un’ottima lavorabilità che, abbinata ad 
un’elasticità notevole, lo rende in grado di sopperire ai movi-
menti del sottofondo.

A differenza dei tradizionali impermeabilizzanti elasto-cementizi 
che rimangono inefficaci e instabili su un gran numero di sup-
porti deformabili, fra i quali ad esempio le guaine bituminose, il 

Tradielastic PL1 avendo una matrice polimerica a base poliu-
retanica presenta una buona adesione sulla maggior parte dei 
sottofondi.
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Avvertenze

• Non esporre il materiale non polimerizzato alla luce diretta del 
sole o ad altre fonti di calore.

• Non applicare Tradielastic PL1 in strati superiori a 0,6 mm per 
mano. L’eccessivo spessore del film può originare bolle.

• Il materiale contenuto in confezioni aperte deve essere imme-
diatamente utilizzato, poiché crea una pellicola indurita in 1-2 
ore.

• Nell’applicazione di questo prodotto è consigliabile l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vi-
genti per l’uso di sostanze chimiche.

• Pulire tutti gli strumenti e l’equipaggiamento con diluente PL6 
DL immediatamente dopo l’uso. Il materiale indurito può esse-
re unicamente rimosso per via meccanica.

• Per ogni informazione e consiglio sulle norme di sicurezza e 
per l’utilizzo o lo stoccaggio, l’utilizzatore deve far riferimento 
alla più recente Scheda di Sicurezza; contenente dati fisici e 
tossicologici ed tutti gli altri dati relativi in tema di sicurezza.

• Conservare il prodotto negli imballi originali sigillati in un luogo 
asciutto e al riparo dalla luce del sole a temperature tra +5 °C 
e + 25 °C per 6 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:
Resina poliuretanica a basso modulo elastico, con caratteristiche tecniche tali da rendere il prodotto stabile anche a temperature molto 

basse.

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.

REA n.1286854 per 

TRADIMALT S.p.A.
Via Nazionale,1 - VILLAFRANCA TIRRENA

98049 MESSINA
18

UNI EN 1504-2
Tradielastic PL1

Prodotto impermeabile applicato liquido, rivestimento (C) per la protezione del calcestruzzo mediante protezione contro i 
rischi di penetrazione, controllo dell’umidità ed aumento della resistività.

Permeabilità alla CO2: sD>50 m
Permeabilità al vapore acqueo: sD<5 m
Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua: w<0,1 kg/(m2xh0,5)
Sostanze pericolose: Vedi SDS
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PL3
Rivestimento trasparente poliuretanico elastico monocomponente a base di isocianati alifatici dotato di eccel-
lente resistenza alla lacerazione e all’abrasione, resistente ai raggi U.V.

Linea Tradielastic

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

Caratteristiche tecniche

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

APPLICAZIONE
A SPATOLA D.

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

205 Codice prodotto

Caratteristiche tecniche

Colore Trasparente 

Massa volumica EN ISO 2811-1 1,00 ± 0,05 kg/l 

Viscosità a 20°C EN ISO 2555 3750 ± 750 mPa∙s 

Consumo teorico 1 kg/m2 

Spessore teorico 700 μm 

Resistenza all’urto EN ISO 6272 4 N∙m 

Allungamento a rottura EN 12311-2 > 500 % 

Allungamento a rottura a -10°C EN 12311-2 > 300 % 

Durezza Shore A EN ISO 868 70-80 

Resistenza a trazione EN 12311-2 > 23 MPa 

Resistenza a lacerazione EN 12311-2 > 10 MPa 

Trasmissione del vapore acqueo EN 12086 3000 ± 500 μ 

TRASPARENTE
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Descrizione

Tradielastic PL3 è una membrana liquida poliuretanica mono-
componente, trasparente e pronta all’uso, a base di isocianati 
alifatici. Adatta per rivestimenti e coperture, una volta indurita, 

realizza un sistema continuo, impermeabile e duraturo dotato 
di eccellente resistenza alla lacerazione, all’abrasione, stabile ai 
raggi UV ed agli agenti atmosferici. 

Tradielastic PL3 viene impiegato per l’impermeabilizzazione, e la riparazione, di terrazzi e balconi soggetti ad infiltrazioni.

Campi di applicazione

Caratteristiche fisiche

Il supporto deve essere pulito, senza polvere, esente da grassi, 
oli, tracce di sporco, rivestimenti ecc., che possono impedire 
l’adesione. Rimuovere meccanicamente le parti friabili o in di-
stacco. Il sottofondo cementizio deve essere sano e compatto 
e possedere una resistenza allo strappo di almeno 1,5 MPa. 
L’acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da la-
vorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve 

essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.
In ogni caso è necessario eseguire una preparazione super-
ficiale della pavimentazione eseguendo a seconda del tipo di 
superficie la sabbiatura, fresatura, pallinatura, levigatura o car-
teggiatura.
Assicurarsi che il contenuto massimo di umidità non superi il 
4%.

Preparazione del supporto

Preparazione e applicazione del prodotto

Prodotto monocomponente pronto all’uso. Si consiglia di non 
diluire il prodotto.
Su supporti minerali quali ceramica, grès, grès porcellanato, 
vetro applicare PRIMER PL3 e attendere 60 minuti prima di 
applicare il prodotto. Ad avvenuta asciugatura del primer, ap-

plicare Tradielastic PL3 mediante spatola dentata, ripassando 
subito dopo più volte il rullo frangibolle per aiutare la distensio-
ne del prodotto e il disareamento.

Plus

Impermeabilizzazione trasparente deformabile
Grazie alla sua particolare struttura alifatica Tradielastic PL3 
permette la realizzazione di un manto impermeabilizzante tra-
sparente altamente elastico e flessibile, con elevate proprie-

tà tecniche che assicurano applicazioni ad alte prestazioni ed 
buona resistenza ai raggi UV.

Confezione 5 kg

Consistenza liquido

Indurimento (22°C, 50 % U.R.) 
- Secco al tatto
- Insensibile alla pioggia
- Pedonabile 
- Sovrapplicazione
- Indurimento completo

  
4-5 ore 
4-5 ore 
30-40 ore
40 ore min, 50 ore max 
7 giorni 

Sostanze non volatili in peso EN ISO 3251 85 %

Umidità residua del supporto < 4 %

Temperatura di esercizio -20 °C / +80 °C

Temperatura d’impiego +10 °C

Conservazione
3 mesi in confezioni originali 
sigillate in luogo asciutto
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Avvertenze

• Non esporre il materiale non polimerizzato alla luce diretta del 
sole o ad altre fonti di calore.

• Il materiale contenuto in confezioni aperte deve essere immedia-
tamente utilizzato, poiché crea una pellicola indurita in 1-2 ore.

• Pulire tutti gli strumenti e l’equipaggiamento con diluente PL6 
DIL immediatamente dopo l’uso. Il materiale indurito può essere 
unicamente rimosso per via meccanica.

• Nell’applicazione di questo prodotto è consigliabile l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti 
per l’uso di sostanze chimiche.

• Per ogni informazione e consiglio sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo o lo stoccaggio, l’utilizzatore deve far riferimento alla più 
recente Scheda di Sicurezza; contenente dati fisici e tossicologici 
ed tutti gli altri dati relativi in tema di sicurezza.

• Conservare il prodotto negli imballi originali sigillati in un luogo 
asciutto e al riparo dalla luce del sole a temperature tra +5 °C e 
+ 35 °C per 3 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:
Resina poliuretanica a basso modulo elastico, con caratteristiche tecniche tali da rendere il prodotto stabile anche a temperature molto 

basse.

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.

Rivestimento impermeabilizzante trasparente monocompo-
nente per il ripristino di impermeabilizzazioni su terrazzi e bal-
coni soggetti ad infiltrazioni. Tipo Tradielastic PL3 della Tradi-

malt S.p.A. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
prestazionali: Colore trasparente | contenuto solido > 80 %;). 
Temperatura di esercizio -20 °C /+ 80 °C.

Voce di capitolato
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PL3 Primer
Primer non filmogeno trasparente per la promozione dell’adesione tra Tradielastic PL3 e supporti minerali

Linea Tradielastic

Caratteristiche tecniche

Descrizione

PL 3 Primer è un primer non filmogeno monocomponente usato per aumentare l’adesione di prodotti sintetici quali Tradielastic 
PL3 su supporti minerali senza la formazione di pellicole. 

Preparazione del supporto

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la su-
perficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inqui-
nante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza allo 
strappo di almeno 1,5 MPa. In ogni caso è necessario eseguire 
una preparazione superficiale della pavimentazione eseguendo 

a seconda del tipo di superficie la sabbiatura, fresatura, pallina-
tura, levigatura o carteggiatura. L’acqua libera e stagnante pro-
veniente dal sottofondo o da lavorazioni precedenti di lavaggio 
o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata 
con opportuni mezzi.

Avvertenze e raccomandazioni

Nell’applicazione di questo prodotto è consigliabile l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti I DPI previsti dalle norme vi-
genti per l’uso di sostanze chimiche. Per tutte le informazioni 

aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del pro-
dotto. Conservare a tempertaure comprese tra 5 °e 35 °C per 
un massimo di 12 mesi in luogo asciutto.

Applicazione

Il prodotto si applica con i tradizionali mezzi di verniciatura quali 
pennello, rullo, spruzzo airless. Per l’applicazione del rivesti-
mento poliuretanico Tradielastic PL3 è indispensabile attendere 

da 30 minuti a 2 ore per permettere al solvente di evaporare.
Gli attrezzi da lavoro devono essere puliti con DILUENTE NI-
TRO dopo il loro uso.

Primer per l’applicazione di impermeabilizzanti poliuretanici su supporti minerali quali ceramica, gres, gres porcellanato e vetro.

Prodotto monocomponente pronto all’uso da non diluire. 

Primer non filmogeno per supporti minerali della Tradimalt S.p.A. tipo PL3 Primer, applicabile a pennello, rullo o airless. Aumenta 
l’adesione di prodotti sintetici tipo Tradielastic PL3. 

Campi di applicazione

Preparazione del prodotto

Voce di capitolato

206 Codice prodotto

Colore Trasparente

Indurimento (22 °C, 50% U.R.) 30 – 120 min

Massa volumica EN ISO 2811-1 0,87 ± 0,05 kg/l

Viscosità EN ISO 2555 9 ± 2 mPa·s

Conservazione 12 mesi

Confezione 4 Kg

Caratteristiche tecniche
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PL5 Primer
Promotore di adesione poliuretanico trasparente monocomponente

Linea Tradielastic

Caratteristiche tecniche

Descrizione

PL 5 Primer è un promotore di adesione poliuretanico monocomponente, che aumenta notevolmente l’ancoraggio tra il supporto 
trattato e le successive membrane poliuretaniche. Usato come primer per PL1 e PL1 Water. 

Preparazione del supporto

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la su-
perficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inqui-
nante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza allo 
strappo di almeno 1,5 MPa. In ogni caso è necessario eseguire 
una preparazione superficiale della pavimentazione eseguendo 

a seconda del tipo di superficie la sabbiatura, fresatura, pallina-
tura, levigatura o carteggiatura.
L’acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da la-
vorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve 
essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.

Avvertenze e raccomandazioni

Nell’applicazione di questo prodotto è consigliabile l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti I DPI previsti dalle norme vi-
genti per l’uso di sostanze chimiche. Per tutte le informazioni 

aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del pro-
dotto. Conservare a tempertaure comprese tra 5 °e 35 °C per 
un massimo di 6 mesi in luogo asciutto.

Applicazione

Si applica con le normali attrezzature da verniciatura quali pen-
nello, rullo, spruzzo airless. Applicare PL5 Primer in ragione di 
150-200 g/m2 evitando accumuli di prodotto. Dopo l’applica-
zione attendere da 30 / 60 min in funzione della temperatura 

ambiente, per permettere al solvente di evaporare completa-
mente. Sovrapplicare la membrana poliuretanica entro 3-4 ore 
dall’applicazione del primer. Gli attrezzi da lavoro devono esse-
re puliti con PL6 DL dopo il loro uso.

Promotore di adesione per elastomeri poliuretanici quali Tradielastic PL1 e PL1 Water su calcestruzzo, per guaine bituminose, ecc. 
(consultare il servizio tecnico). Appositamente formulato per far aderire diversi tipi di membrane poliuretaniche anche con diverse 
velocità di indurimento.

 Prodotto monocomponente pronto all’uso.

Promotore d’adesione poliuretanico monocomponente tipo PL5 Primer della Tradimalt S.p.A. Al termine dell’essiccazione è pos-
sibile applicare Tradielastic PL1 e Tradielastic PL1 Water. Consumo teorico 150-200 g/m2. 

Campi di applicazione

Preparazione del prodotto

Voce di capitolato

209 Codice prodotto

Massa volumica EN ISO 2811-1 1,07 kg/L (± 0,05)

Viscosità a 20 °C EN ISO 2555 500 mPa·s (± 100)

Durata in vaso a 22 °C EN ISO 9514 90 minuti

Sostanze non volatili EN ISO 3251 62%

Indurimento (20 °C, 50% U.R.) 1 – 18 ore

Temperatura di lavoro -30 °C – 90 °C

Consumo teorico 150 – 200 g/m2

Confezioni 20 kg

Caratteristiche tecniche
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PL6 DL
Diluente poliuretanico

Linea Tradielastic

Caratteristiche tecniche

Descrizione

PL6 DL è un diluente poliuretanico, formulato a base di materie 
prime altamente selezionate. Viene impiegato per la diluizione 
di impermeabilizzanti poliuretanici, come quelli presenti nella 

linea Tradielastic di Tradimalt. Grazie all’elevato potere solven-
te è consigliato per pulire pennelli e attrezzi sporchi al termine 
dell’applicazione. 

Avvertenze e raccomandazioni

Conservare in contenitori originali sigillati a temperatura non su-
periore a +40°C. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di 

calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di 
produzione (shelf life).

210 Codice prodotto

Aspetto Limpido 

Colore Trasparente 

Densità 0,855 ± 0,05 kg/L 

Stabilità allo stoccaggio 24 mesi 

Confezione 10 kg

Caratteristiche tecniche



Note




