
NUOVA LINEA DI
IMPERMEABILIZZANTI
AD ALTE PRESTAZIONI

PER L’EDILIZIA





Tradielastic è il nuovo marchio del gruppo 
Tradimalt dedicato a soddisfare ogni 
esigenza professionale in materia di 
impermeabilizzazione.

Tradielastic nasce dal comprovato know-how 
tecnico Tradimalt nel segmento della malte 
elasto-cementizie, ma si evolve nell’offerta di 
un più vasto ventaglio di soluzioni formulate 
e scelte dal laboratorio Ricerca & Sviluppo 
Tradimalt per fare del nuovo marchio 
l’interlocutore unico nell’impermeabilizzazione 
per l’intera filiera dell’edilizia, dalla distribuzione 
alle maestranze specializzate.



Acrilici, bituminosi, 
poliuretanici, epossidici, 
poliaspartici, minerali, 
oltre ai classici
elasto-cementizi
e ai primer a corredo.
Una gamma ampia e specializzata, ideata
per risolvere - all’interno di un unico catalogo -
tutte le problematiche di impermeabilizzazione 
dell’utenza professionale.









Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

A+B Plus
Malta elestocementizia bicomponente fibrorinforzata a basso 
modulo elastico ed elevata flessibilità per l’impermeabilizzazione 
e la protezione da agenti degradanti di sottofondi cementizi 
orizzontali e verticali. Idoneo al contatto diretto con acqua 
potabile secondo il D.M. 174-2004.

• Vasche e serbatoi di 
contenimento delle acque 
(anche potabili);

• bacini, canali e piscine;
• balconi e terrazze;
• coperture non pedonabili 

schermate dalla radiazione 

solare;
• muri esterni interrati.
• rasatura e protezione dalla 

penetrazione di anidride 
carbonica di strutture in 
calcestruzzo.

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

88 Codice prodotto

Tipo di malta UNI EN 14891 CM O1 P

Adesione iniziale UNI EN 14891 0,8 MPa

Adesione dopo immersione in acqua
UNI EN 14891

0,6 MPa

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

Tipo di malta EN 1504-2 PI-MC-IR

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

Forza di aderenza per trazione diretta 
UNI EN 1542

1,5 N/mm2

Consumo teorico (per mm di spessore) 1,2 kg/m2

PRODOTTO PER 
SPECIALISTI AGGREGATI SILICEI

ANTI
CARBONATAZIONE

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

ADESIONE
SUPERIORE ELEVATA ELASTICITÀ

EN 1504-2
EN 14891

ELEVATO
CRACK-BRIDGING

IDONEO PER
ACQUA POTABILE

IDONEO ALLA
SOVRAPPOSIZIONE



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

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

45 Codice prodotto

Mono
Malta predosata monocomponente elastocementizia, 
applicabile a spatola, rullo o pennello su superfici 
anche verticali. Dotata di elevata elasticità, è ideale per 
l’impermeabilizzazione e la protezione da agenti degradanti di 
sottofondi cementizi.

Tradielastic Mono è impiegato per 
l’impermeabilizzazione di:
• balconi, terrazze;
• coperture non pedonabili;
• bagni e piscine;
• pavimentazioni esistenti.
• rasatura e protezione dalla 

penetrazione di anidride 
carbonica di strutture 
cementizie e in calcestruzzo;

Tipo di malta UNI EN 14891 CM O1 P

Adesione iniziale UNI EN 14891 1,4 MPa

Adesione dopo immersione in acqua 
satura di calce UNI EN 14891

0,9 MPa

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

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

Forza di aderenza per trazione diretta 
UNI EN 1542

1,4 N/mm2

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

w < 0,1 kg∙m-2∙h-0,5

Consumo teorico (per mm di spessore) 1,1 kg/m2

PRODOTTO PER 
SPECIALISTI AGGREGATI SILICEI

ANTI
CARBONATAZIONE

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

ADESIONE
SUPERIORE ELEVATA ELASTICITÀ

EN 1504-2
EN 14891

ELEVATO
CRACK-BRIDGING

IDONEO ALLA
SOVRAPPOSIZIONE



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

Evo

• Strutture in calcestruzzo;
• massetti e intonaci soggetti ad 

aggressione chimica o adibite 
a contenere acqua;

• terrazzi e balconi prima 
della posa di pavimentazioni 

ceramiche, per box doccia, 
bagni; coperture soggette a 
deformazioni o sottoposte a 
vibrazioni;

• muri controterra sia in 
calcestruzzo che in muratura.

Confezione
Sacco 20 kg + Tanica 
da 14 lt

Consistenza componente A Liquida

Massa volumica componente A 1040 kg/m3

Consistenza componente B Polvere

Massa volumica componente B 800 kg/m3

Granulometria < 0,6 mm

Rapporto d’impasto componente A/B 3/4

Massa volumica dell’impasto 1000 kg/m3

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

199 Codice prodotto

Impermeabilizzante elasto-cementizio bicomponente ad 
elevata elasticità, composto da leganti cementizi, copolimeri 
acrilici a bassa temperatura di transizione vetrosa e spiccate 
caratteristiche impermeabilizzanti, inerti selezionati e additivi atti 
a migliorare la lavorabilità.

PRODOTTO PER 
SPECIALISTI

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

ADESIONE
SUPERIORE

ELEVATA ELASTICITÀ

ELEVATO
CRACK-BRIDGING

PRODOTTO
ALLEGGERITO



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

T1 HP

Particolarmente idoneo per 
l’applicazione su sottofondi di 
geometria complessa. Indicato 
per il trattamento di:
• balconi, terrazze e vasche;
• bagni, box doccia;

• impermeabilizzazioni 
pedonabili a vista;

• reimpermeabilizzazione 
di vecchie pavimentazioni 
esistenti.

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

200 Codice prodotto

Confezione 20 Kg

Adesione iniziale UNI EN 14891 1,3 MPa

Adesione dopo immersione in acqua 1,4 MPa

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

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

Tipo di malta EN 1504-2 Rivestimento (C)

Resa 2 kg/m2 (1,1 mm)

Colore grigio / bianco

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.

PER SUPERFICI 
IRREGOLARI

RESISTENTE AL
CALPESTIO

RESISTENTE
AI RAGGI UV

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
CON RACLA

FIBRATO ELEVATA ELASTICITÀ

EN 1504-2
EN 14891

ELEVATO
CRACK-BRIDGINGPRONTO ALL’USO



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

T2 Acqua Black

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

201 Codice prodotto

Membrana liquida elastobituminosa, in emulsione acquosa, 
monocomponente, pronta all’uso, resistente al ristagno 
dell’acqua ed ai raggi U.V.

Impermeabilizzazione di:
• coperture edili in genere, 

terrazze, fioriere, giardini pensili 
(versione “antiradice”), gronde, 
converse, 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.

Peso specifico 1,1 (±0,05) kg/L

Residuo secco in peso 56,4 (±1) %

Allungamento a rottura 2300 %

Flessibilità a freddo 25°C

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

Confezione 18 kg

Resa per strato 1 kg / m2

Colore nero

PRODOTTO PER 
SPECIALISTI

FACILITÀ DI POSA

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
AIRLESS

ADESIONE
SUPERIORE

RIPRISTINO VECCHIE
IMPERMEABILIZZAZIONI

ELEVATA ELASTICITÀ

EN 1504-2PER SUPERFICI 
IRREGOLARI



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

T3 Easy Plus

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

89 Codice prodotto

Rivestimento impermeabilizzante monocomponente in 
emulsione acquosa calpestabile ad alta resistenza all’acqua 
stagnante ed ai raggi UV.

Impermeabilizzazione di:
• coperture edili in genere; 
• vecchi manti bituminosi;
• muri di fondazione e contro 

terra;
• gronde e cornicioni; 

• terrazze in calcestruzzo;
• pareti, facciate;
• coperture isolate con schiume 

poliuretaniche.
Ideale per la protezione delle 
testate dei pannelli sandwich.

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

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

Adhesion Test 8 MPa

RESISTENTE AL
CALPESTIO

RESISTENTE
AI RAGGI UV

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
CON RACLA

FIBRATO ELEVATA ELASTICITÀ

EN 1504-2
EN 14891

ELEVATO
CRACK-BRIDGINGPRONTO ALL’USO

PER SUPERFICI 
IRREGOLARI



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

PL1

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

203 Codice prodotto

Rivestimento poliuretanico elastico monocomponente dotato di 
eccellente resistenza alla lacerazione e all’abrasione, resistente 
ai raggi U.V.

PRODOTTO PER 
SPECIALISTI

PRONTO ALL’USO

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
AIRLESS

ECONOMICO RESISTENTE AI 
RISTAGNI D’ACQUA

ELEVATA ELASTICITÀ

EN 1504-2RESISTENTE 
ALL’ABRASIONE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

RESISTENTE AL
CALPESTIO

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.

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

Resa 0,8 Kg/m2 per strato



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

PL3

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

204 Codice prodotto

Rivestimento trasparente poliuretanico elastico 
monocomponente a base di isocianati alifatici dotato di 
eccellente resistenza alla lacerazione e all’abrasione, resistente 
ai raggi U.V.

TRASPARENTE

PRONTO ALL’USO

APPLICAZIONE A 
SPATOLA DENTATA

ELEVATA ELASTICITÀ

RESISTENTE 
ALL’ABRASIONE

RESISTENTE AI 
RISTAGNI D’ACQUA

RESISTENTE ALLE
INTEMPERIE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

RESISTENTE AL
CALPESTIO

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

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 



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

Malta cementizia a presa ultra rapida per la chiusura immediata 
di infiltrazioni d’acqua.

• Tamponamento immediato di 
punti di infiltrazione d’acqua 
in strutture in calcestruzzo, 
muratura e in strutture interrate 
in genere;

• arresto di perdite d’acqua da 

serbatoi fuori terra;
• sigillature impermeabili di crepe 

e fori.

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

205 Codice prodotto

T6 Waterplug

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

TRASPARENTE

PRONTO ALL’USO

ELEVATA ELASTICITÀ

RESISTENTE 
ALL’ABRASIONE

RESISTENTE AI 
RISTAGNI D’ACQUA

RESISTENTE ALLE
INTEMPERIE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

RESISTENTE AL
CALPESTIO

Consistenza polvere

Massa volumica apparente 1800 kg/m³

Acqua di impasto 24 %

Tempo inizio presa a 20°C 1 min

Tempo fine presa a 20°C ≤ 4 min

Dimensione massima dell’aggregato ≤ 1 mm

Confezione 5 kg

Temperatura d’impiego +5° C / +35° C

Conservazione 12 mesi



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

T7 Idrosilix
Protettivo idrorepellente, pronto all’uso, a base di resine 
silossaniche particolarmente indicato per l’impregnazione e 
la protezione idrofobizzante di supporti minerali assorbenti 
dall’azione della pioggia battente mantenendone inalterato 
l’aspetto estetico.

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

66 Codice prodotto

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

PRONTO ALL’USORESISTENTE 
ALL’ACQUA PIOVANA

APPLICAZIONE
AIRLESS

• Finiture esterne;
• intonaci e laterizi a vista. 
• calcestruzzo;
• mattoni faccia a vista;
• pannelli in fibrocemento;
• pietre naturali esterne;

• calcestruzzo cellulare.

Confezione 5 l

Peso specifico 0,8 kg/l

Consistenza Liquido

Aspetto Incolore

Tempo di asciugatura 1 h

pH 8

Densità 0,95 g/cm³

Consumo 0,2 – 1 l/m2

Temperatura d’impiego +5°C / +35°C

Conservazione 24 mesi



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

Consistenza polvere

Massa volumica apparente 1800 kg/m³

Acqua di impasto 28  %

Resistenza a compressione UNI EN 12190 26 MPa

Resistenza a flessione UNI EN 196/1 6 MPa

Dimensione massima dell’aggregato: ≤ 0,4 mm

Consumo teorico per mm di spessore 1,6 kg/m²

Conservazione 12 mesi

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

207 Codice prodotto

Malta a consistenza fluida per l’impermeabilizzazione rigida in 
spinta e controspinta di strutture in muratura ed in calcestruzzo 
composta da cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati 
e speciali additivi cristallizzanti. Idoneo al contatto diretto con 
acqua potabile secondo il D.M. 174-2004.

T9 Osmo

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

TRASPARENTE

PRONTO ALL’USO

ELEVATA ELASTICITÀ

RESISTENTE 
ALL’ABRASIONE

RESISTENTE AI 
RISTAGNI D’ACQUA

RESISTENTE ALLE
INTEMPERIE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

RESISTENTE AL
CALPESTIO

Superfici in calcestruzzo o 
muratura, quali:
• serbatoi d’acqua, piscine;
• vani di ascensori, muri di 

fondazione;
• muri esterni ed interni di 

cantine e seminterrati;
• condotte idriche.



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

T9 Osmo Plus
Malta per l’impermeabilizzazione in spinta e controspinta, 
rasatura e protezione di strutture in muratura ed in calcestruzzo 
composta da cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e 
speciali additivi cristallizzanti.

Rasatura, impermeabilizzazione 
e rivestimento millimetrico di 
superfici in calcestruzzo o 
muratura, quali:
• serbatoi d’acqua, piscine;
• vani di ascensori, muri di 

fondazione;
• muri esterni ed interni di 

cantine e seminterrati;
• condotte idriche.

Consistenza polvere

Massa volumica apparente 1800 kg/m³

Acqua di impasto 18 - 20  %

Resistenza a compressione UNI EN 12190 24 MPa

Resistenza a flessione UNI EN 196/1 7 MPa

Dimensione massima dell’aggregato: ≤ 1,4 mm

Consumo teorico per mm di spessore 1,6 kg/m²

Conservazione 12 mesi

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

208 Codice prodotto

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

APPLICAZIONE
A RULLO

TRASPARENTE

PRONTO ALL’USO

ELEVATA ELASTICITÀ

RESISTENTE 
ALL’ABRASIONE

RESISTENTE AI 
RISTAGNI D’ACQUA

RESISTENTE ALLE
INTEMPERIE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

RESISTENTE AL
CALPESTIO



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

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

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

206 Codice prodotto

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

PL3 Primer

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



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

PL5 Primer
Promotore di adesione poliuretanico trasparente 
monocomponente.

Promotore di adesione per 
elastomeri poliuretanici quali 
Tradielastic PL1 e PL1 Water 
su calcestruzzo, per guaine 
bituminose, ecc. Appositamente 
formulato per far aderire diversi 

tipi di membrane poliuretaniche 
anche con diverse velocità di 
indurimento.

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

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 - 5 kg



Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

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

210 Codice prodotto

Aspetto Limpido 

Colore Trasparente 

Densità 0,855 ± 0,05 kg/L 

Stabilità allo stoccaggio 24 mesi 

Confezione 10 kg - 4 kg

PL6 DL è un diluente poliuretanico, formulato a base di materie prime 
altamente selezionate. Viene impiegato per la diluizione di impermeabi-
lizzanti poliuretanici, come quelli presenti nella linea Tradielastic di Tradi-
malt. Grazie all’elevato potere solvente è consigliato per pulire pennelli e 
attrezzi sporchi al termine dell’applicazione.

PL6 DL



Note



Tradimalt SpA
via Nazionale, 1

Villafranca Tirrena (Me)
www.tradimalt.com
info@tradimalt.com
+39 090 3378549


