
 

 

ELASTOVER COOL ROOF SERIE 80750000

 o Guaina Elastometrica monocomponente all'acqua ad alta riflettività
ed emissività.

Descrizione Rivestimento impermeabilizzante a bse di 3M Glass Bubbles, formulata
con tecnologia pigmenti NIR per evitare il surriscaldamento
superficiale anche alla presenza di tinte diverse dal bianco.

Cartatteristiche ed
Impiego

ELASTOVER COOL ROOF è una guaina per esterno dotatat di ottima
adesione ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. Di facile
applicazione, si presenta elastico, con buona resistenza all'acqua,
all'usura e al calpestio. Applicabile su guaine bituminose e ardesiate,
su intonaci, superficio in cls, coperture in lamiera, coppi e tegole e
lastre ondulate. bitumate. E' indicata per ogni tipologia costruttiva,
(residenziale, terziario, industriale). Ideale per le nuove costruzioni.
Il prodotto rientra nella categoria COOL ROOFS (tetti freddi) cioè
materiali in grado di riflettere le radiazioni solari nel vicino infrarosso
(riflettanza solare diurna) e di riemettere il calore accumulato nelle ore
notturn (emittanza termica notturna) limitando l'innalzamento della
temperatura superficiale quando sottoposti a carichi solari.

Caratteristica COOL ROOF ELASTOVER COOL ROOF è un rivestimento protettivo che, anche in
tinte diverse dal bianco, è in grado di ridurre il picco di temperatura da
esposizione alla luce solare di circa il 15-25% rispetto all'uso di guaine
tradizionali.
Normalmente, quandi si utilizzano sui tetti colori scuri, l'esposizione
alla luce solare può causare un notevole aumento di temperatura con
picchi superiroi a 80°C. Ciò comporta criticità per tutte le superfici con
il rischio di danni strutturali nel tempo. Gli ambienti sottostanti la
copertura, inoltre, si surriscaldano pregiudicando il comfort termico
degli occupanti e aumentando il consumo energetico per il
condizionamento.
La particolare tecnologia impiegata nella formulazione di ELASTOVER
COOL ROOF conferisce a questo prodotto proprietà di alta riflettenza e
alta emissività. Di conseguenza l'applicazione di ELASTOVER COOL
ROOF sulle coperture degli edifici comporta i seguenti vantaggi:

riduce la temperatura superficiale delle coperture esposte al sole;
migliora l'isolamento termico e consente un risparmio sui costi di
climatizzazione estiva;
aumenta l'efficianza dei pannelli fotovoltaici che sono installati sula
copertura;
riduce le isole di calore urbane;
prolunga la durata e l'efficienza dei manti impermeabili bituminosi;
consente di realizzare un "cool roof", come richiesto nell'Allegato 1 del
D.lgs. Interministeriale del 26/06/2015, in quanto ELASTOVER COOL
ROOF è rispondente ai valori di riflettenza solare richiesti: ≥ 0,65 nel
caso di coperture piane e ≥ 30 nel caso di coperture a falda

I valori di riflettanza solare di ELASTOVER COOL ROOF bianco, grigio chiaro,
verde sono stati misurati e certificati con conseguente rilascio di rapporto di
prova dall'Istituto Giordano SpA conformemente alle norme vigenti .



Certificati N°354879 rilasciato il 21/09/2018, N° 355374 rilasciato il
08/10/2018, N° 357796 rilasciato il 11/09/2019;

consente di realizzare un "cool roof" come richiesto nei criteri dei
protocolli ambientali per una edilizia sostenibile (CAM PANGPP,
Protocollo ITACA, Protocollo LLED) in quanto ELASTOVER COOL ROOF
ha un alto valore di Indice
di Riflessione Solare (SRI: I valori di SRI di ELASTOVER COOL ROOF
bainco, grigio chiaro, verde sono stati misurati e certificati con
conseguente rilascio di rapporto di prova dall'Istituto Giordano SpA
conformemente alle norme vigenti .
Certificati N°354879 rilasciato il 21/09/2018, N° 355374 rilasciato il
08/10/2018, N° 357796 rilasciato il 11/09/2019;

SPECIFICHE TECNICHE (20°c E 65% ur)

Aspetto del Film Semiopaco

Colore Bianco, grigio chiaro (per coperture piane a falda)

Peso specifico 1,000 ± 0,050 Kl/L

Viscosità 30000 cps

Spessori consigliati 250÷300 micron secchi per mano

Numero mani cosigliate 2 mani possibilmete incrociate

Metodo applicativo Pennello, rullo, spazzolone, spruzzo

Resa teorica Circa 1Kg/mq per 2 mani se si utilizza come rivestimento protettivo
riflettente (0,5-0,6 mm spessore secco)
Circa 2Kg/mq per 2 mani se si utilizza come membrana
impermeabilizzante (1mm spessore secco)

Tempo di essiccazione Fuori polvere: 1 ora
Fuori tatto: 2-3 ore
Secco in profondità: 18-24 ore

Sovraverniciabilità 8-10 ore

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

 Accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato (4-6
settimane), ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed
oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche,
da residui di pitture applicate in precedenza. E' consigliata, se possibile,
un'energica spolveratura mediante aria compressa.

uperfici bituminose nuove: presentano in genere affioramenti superficiali
di idrocarburi quindi, sarebbe opportuno attendere 6 mesi di stagionatura ed
effettuare un test di adesione prima della posa di pitura; anche le nuove
membrature bitume-polimero con finitura talcata e sabbiata, possono
presentare essudazioni superficiali e talcatura che agiscono da distaccante
per la pittura da applicare. E' necessario quindi attendere la stagionatura, e
successivamente lavare con acqua per rimuovere il polverino idrosolubile e
l'eventuale residuo di talcatira non fissata; le membrane con finitura
sabbiata, possno essere ricoperte subito anche senza l'uso del fissativo; le
membrane in tessuto devono essere verniciate subito dopo la posa;
Guaine invecchiate sia liquide sia bituminose: pulire accuratamente da
polvere e impurità, è consigliabile eseguire un test di adesione prima di
procedere all'esecuzione del lavoro.
Supporti cementizi lisci e non porosi: è necessario rendere ruvida la
superficie per favorire l'adesione e la penetrazione della pittura;
Supprti cementizi particolarmente deteriorati, lesionati o con



sormonti: per ottenenere rinforzi del carico meccanico prevedere
l'applicazione di uno strato di armatura tessuto non tessuto polipropilene tra
le due mani di prodotto. Standere una mano abbondante di prodotto e man
mano adagiare la rete comprimendo con spatola piana o rullo frangibolle in
modo da asicurarne la perfetta bagnatura: Una volta asciutto si procede con
la seconda mano di prodotto per ricoprire il tutto.
Coppi e tegole: stessa preparazione dei supporti cementizi. Inquesto caso
è consigliata la posa a spruzzo;
Supprti in lamiera: è necessario posare preventivamente una mano di
fondo aggrappante;
Supporti in ceramica: rimuovere cere, sostante idrorepellenti mediante
idoneo trattamento o carteggiatura. Su Supporti ceramici non assorbenti
grezzare la superficie o applicare un primer aggrappante, in tutti gli altri cai
procedere applicando idoneo primer.
In ogni caso, e soprattutto con supporto particolarmente sfarinante, è
necessario applicare una mano di inprimitura con UNIVERSAL isolante
fissativo al solvente diluito nel rapporto 1:1 con dilunete N° 00100108 e
attendere almeno 18 ore prima di sovraverniciare. Altrimenti applicare
unamano opportunamente diluita di ELASTOVER COOL ROOF.

Applicazione Applicare almeno 2 mani, preferibilmente incrociate, di ELASTOVER COOL
ROOF a pennello, rullo, spazzolone o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno
18 ore dalla mano di fissativi consolidante e almeno 8 ore tra la prima e la
seconda mano di pittura. Diluire la prima mano al 10-20% e la seconda tal
quale o max al 5% con acqua. La diluizione sarà comunque in funzione del
tipo di supporto e delle condizioni ambientali.
Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su
superfici assolate, calde o gelide, alla presenza di forte vento in imminenza
della pioggia o con umidità relativa superiore al 75%. Mescolare bene prima
dell'uso.

NOTA BENE: Per un risultato ottimale accertarsi che la pendenza del supporto assicuri un corretto deflusso
delle acque piovane. I ristagni d'acqua prolungati, infatti, oltre aridurre l'adesione della pittura, comportano
accumuli di sporco con conseguente calo della riflettività e della effcienza dei pannelli fotovoltaici.

Solvente per la pulizia Acqua, subito dopo l'uso

Durata in magazzino 12 mesi in luogo fresco ed asciutto (teme il gelo)

Punto di infiammabilità
(DIN53213)

Non infiammabile

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:
Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto, catalizzatori e diluenti impiegati.
Durante l'appliocazione in spazi confinati, ed il successivo periodo di essiccazione, bisogna provvedere ad
adeguata ventilazione. Il prodotto contiene solventi ad alta volatilità ed a basso punto di infiammabilità, che
possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche.
Aplliclare in presenza di un'adeguata ventilazione. Evitare l'inalazione dei vapori ed il contatto con la pelle
esposta agli occhi.
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