
Più facile di così 
è impossibile!

Aquaflex Roof e 
Aquaflex Roof HR 

MEMBRANE ELASTICHE PRONTE ALL’USO 
PER IMPERMEABILIZZARE 



Aquaflex Roof 

Membrana elastica liquida con fibre, 
pronta all’uso, per impermeabilizzare in 
continuo superfici esterne da lasciare a vista

Caratteristiche e vantaggi:
•	 Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
•	 Facile e pratico da applicare;
•	 Elastica, con elevata capacità di crack bridging (300%);
•	 Eccellente adesione a molteplici supporti;
•	 Resistente al traffico pedonale leggero;
• Atossica e non infiammabile;
•	 Pronta all’uso;
•	 Prodotto certificato CE in accordo alla normativa EN 1504-2.

Confezioni disponibili
Fustini da 20 e 5 kg.

Colori disponibili (*)

Bianco Grigio Rosso 
cotto

Rosso 
ossido

Verde
4040G70Y Ral 7013Ral 6005

(*) I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2



Esempi di applicazioni:

Pavimentazione in ceramica

Struttura in calcestruzzo

Guaina bituminosa

Preparazione del supporto

Preparazione del supporto

Pulizia del supporto

Applicazione completata

Applicazione completata

Stesura della membrana

Stesura della membrana

Stesura della membrana

Applicazione del primer



Tipologie di supporti su cui è possibile applicare  
Aquaflex Roof e Aquaflex Roof HR:

Guaina bituminosa

Struttura in calcestruzzo

Pavimentazione in ceramica



Aquaflex Roof HR

Membrana liquida fibrata,  
in emulsione acquosa, ad alta riflettanza 
ed emissività termica, con indice di 
riflessione solare (SRI) 105

Caratteristiche e vantaggi:
•	 Riflettanza solare: 83%;
•	 Emissività termica: 91%;
•	 SRI (Solar Reflectance Index): 105;
•	 Riduce di oltre 50% la temperatura superficiale del tetto 
 rispetto ad una copertura scura;
•	 Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
•	 Facile e pratico da applicare;
•	 Elastica, con elevata capacità di crack bridging (300%);
•	 Eccellente adesione a molteplici supporti;
•	 Resistente al traffico pedonale leggero;
•	 Pronta all’uso;
•	 Prodotto certificato CE in accordo alla normativa EN 1504-2.

Confezioni disponibili
Fustini da 20 kg.

Colori disponibili (*)

Bianco (altamente riflettente) 

SRI
105

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
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Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti 
e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it
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