
LINEA FLEXIMIX - Impermeabilizzanti 

FLEXIMIX AQUA STOP®

MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA, A BASE DI RESINE SINTETICHE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA, PRONTA ALL’USO, A VELOCE ASCIUGATURA, 
PER IMPERMEABILIZZARE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO

NORMA UNI EN 14891

CLASSE DM02P

PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO
FLEXIMIX AQUA STOP è una pasta monocomponente di colore azzurro, pronta all’uso, priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione 
acquosa. 
FLEXIMIX AQUA STOP è impiegata per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, piscine, bagni, spazi doccia, lavanderie, saune e ambienti umidi in 
genere. Può essere applicato su calcestruzzo, intonaci cementizi, massetti cementizi o a base di leganti speciali, cartongesso per uso interno, vecchi 
rivestimenti in ceramica, marmette e materiale lapideo.

Il prodotto possiede i seguenti vantaggi:
• è pronto all’uso e di facile applicazione
• è altamente elastico e non appiccicoso
• ha un asciugamento veloce ed è pedonabile solo dopo poche ore
• è resistente agli alcali
• è l’ideale per ricevere rivestimenti in ceramica

FLEXIMIX AQUA STOP risponde ai requisiti della normativa EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature 
di ceramica incollate con adesivi” secondo la categoria DM O2P “Prodotto impermeabile all’acqua applicato liquido in dispersione, con migliorata 
capacità di crack bridging a temperatura molto bassa (-20°C) e resistente al contatto con acqua clorurata”.

CICLO APPLICATIVO 
Prima di impiegare il prodotto, valutare la tipologia, le caratteristiche fisico-meccaniche e le condizioni del supporto, in caso di dubbi, eseguire una 
prova applicativa per verificare la capacita di adesione e la compatibilità.
Preparazione supporto
Il supporto da trattare deve essere perfettamente stabile (non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti incoerenti), privo di polvere, di sali, di 
sostanze grasse, oleose o disarmanti.
Se il supporto è degradato, dovrà essere prima asportato lo spessore ammalorato e quindi riparato con prodotti idonei. Se il supporto non presenta 
degrado o dopo essere stato adeguatamente sistemato, eseguire un lavaggio superficiale e lasciare asciugare.
Vecchi rivestimenti ceramici o lapidei devono essere preventivamente sgrassati con appositi prodotti (es. soluzioni di acqua e soda caustica) e quindi 
trattati con il PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE.
Nel caso di massetti o intonaci nuovi, prima della posa del prodotto, attendere almeno una settimana per ogni centimetro di spessore applicato (con 
temperature di 20° C). L’umidità, determinata con igrometro a carburo, deve essere inferiore al 3%.
Attrezzature
Pennello
Rullo a pelo lungo
Spatola metallica liscia
Miscelatore meccanico con frusta
Applicazione
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere applicato a rullo a pelo lungo, a pennello o a spatola. Prima dell’applicazione, si consiglia di miscelare 
brevemente il prodotto con miscelatore meccanico con frusta.
Il prodotto deve essere applicato in due mani e a bassi spessori di circa 0,4-0,5 mm per mano. Applicare la seconda mano solo dopo la completa 
asciugatura della prima, incrociando il senso dell’applicazione in modo tale da realizzare un film continuo e omogeneo con spessore totale superiore 
a 0,8 mm. Fare attenzione che non vi siano imperfezioni nella stesura.
Dopo la completa asciugatura del prodotto, quando si trasforma in una guaina elastica, non appiccicosa e pedonabile, è possibile procedere con la 
posa del rivestimento.
Per l’applicazione dei rivestimenti ceramici utilizzare adesivi ad alte prestazioni (classe C2), come ADEKOLL  AS20 o ADEKOLL AS100.
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DATI TECNICI
I dati riportati derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche 
finali del prodotto.

Aspetto Pasta azzurra

Massa volumica g/cm³ 1,30±0,10

Residuo solido % 65±3

pH 9,0±0,5

Viscosità Brookflield RVT a 25°C mPas 30000±5000

Attesa per applicazione tra 1° e 2° mano  ore ca. 3 (a 20°C UR ≤ 60%)

Spessore minimo totale mm 0,8

Attesa per applicazione del rivestimento ore ca. 4 (a 20°C UR ≤ 60%)

Consumo kg/m² ca. 1

Norma di riferimento

Crack bridging ability a +23°C EN 14891-A 8.2 mm 2,28

Crack bridging ability a -5°C EN 14891-A 8.3 mm 1,44

Crack bridging ability a -20°C EN 14891-A 8.3 mm 0,82

Adesione iniziale EN 14891-A 6.2 N/mm² 1,4

Adesione dopo immersione in acqua EN 14891-A 6.4 N/mm² 0,7

Adesione dopo azione del calore EN 14891-A 6.5 N/mm² 1,6

Adesione dopo cicli di gelo e disgelo EN 14891-A 6.6 N/mm² 0,8

Adesione dopo immersione in acqua clorurata EN 14891-A 6.8 N/mm² 0,6

Adesione dopo immersione in acqua basica EN 14891-A 6.9 N/mm² 0,6

Impermeabilità all’acqua in pressione EN 14891-A 7 nessuna penetrazione

FORNITURA
Il prodotto è disponibile in secchiello da 7,5 kg.

AVVERTENZE
• Temperatura d’impiego e immagazzinaggio fra +5°C a +35°C.
• Nelle corrette condizioni d stoccaggio, con confezione integra, il prodotto si conserva per 12 mesi.
• Proteggere il prodotto dalla pioggia e da temperature sotto lo zero per le prime 12-24 ore dalla posa dell’ultima mano.
• Il prodotto non è idoneo dove è presente umidità di risalita continua o nel caso di murature contro terra con controspinta negativa dell’acqua.
• Prove di tenuta idraulica possono essere eseguite dopo 12-24 ore dalla posa dell’ultima mano.
• La guaina elastica deve sempre essere ricoperta da un rivestimento ceramico, mosaico, lapideo o di altra natura. Non lasciare esposta direttamente 

alle intemperie e ai raggi solari.
• Prima dell’applicazione su calcestruzzi, intonaci, massetti nuovi lasciare stabilizzare il supporto dalla sua fase di ritiro igrometrico; l’umidità deve 

essere inferiore al 3%.
• Il prodotto fresco può essere facilmente rimosso da superfici ed attrezzi con acqua.
• Una volta utilizzato, il prodotto può essere riutilizzato se conservato nelle condizioni di temperatura prescritte e nel suo contenitore originale 

perfettamente chiuso.
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I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere 
e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei 
confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per 
l’uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.cugini.it l’ultima revisione.

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: 035 520780 oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

Impermeabilizzanti / FLEXIMIX AQUA STOP

ST - Vers. Luglio 2018  /  CUGINI.IT


