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conforme alle lInee guIda della normatIva europea etag 005 
ed alla norma astm d 6083
natura del prodotto 
Impermeabilizzante liquido elastomerico, colorato a base acquosa, fibrorinforzato, dalle eccezionali caratteristiche 
di resistenza e durabilità. Calpestabile, perfettamente resistente al ristagno d’acqua e a sottofondi soggetti a tensioni e 
movimenti. 

caratterIstIcHe
WIngum plus®H2o è una membrana liquida di nuova concezione, che permette realizzazioni di impermeabilizzazioni 
dalle eccezionali caratteristiche di resistenza, durabilità e di grande affidabilità anche su superfici di grandi dimensioni. 
La sua particolare resistenza al ristagno d’acqua, all’invecchiamento, alle alte e basse temperature ed alle condizioni 
di esercizio più difficili, ne fanno il prodotto idoneo per la protezione di superfici che richiedano l’impiego di 
impermeabilizzanti di grande qualità ed affidabilità. In presenza di sottofondi soggetti a particolari sollecitazioni, per 
la manutenzione di membrane ardesiate o su ampie metrature, deve essere armato con lo speciale tessuto di rinforzo 
WINTECHNO MAT. Il prodotto è pronto all’uso e garantisce un bassissimo impatto ambientale.

Il massImo dell’evoluzIone tecnologIca 
neglI ImpermeabIlIzzantI lIquIdI per grandI superfIcI, 

oggI ancora pIù performante

WINGUM PLUS ®H2O



caratterIstIcHe tecnIcHe 

adesione dopo cicli di sole-pioggia, 25 cicli (unI 10686: 1998) 

test eseguiti dopo l’invecchiamento accelerato

resistenza all’abrasione etag 008 dopo 24 ore in immersione in acqua 

resIstenza aglI agentI atmosferIcI Ottima

resIstenza aI raggI u.v. Eccellente

resIstenza al rIstagno d’acqua Ottima

resistenza all’abrasione etag 008

numero passaggI Perdita peso in % 

10.000 0

numero passaggI peso in % 

10.000  0

supporto prIma deI cIclI 
sole-pIoggIa 

dopo I cIclI 
sole-pIoggIa

rIcHIesto

calcestruzzo 1,45 N/mm2 1,20 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2

ceramica 1,7 N/mm2 1,55  N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2

prova rIsultato rIcHIesto rIferImento normatIva

carico massimo (psI) 205 ≥ 200 ASTM  D 2372

allungamento (%) 438 ≥100 

flessibilità a basse temperature (-26°c) NO Crack NO Crack ASTM C 794

assorbimento d’acqua (% sulla massa) < 6 ≤ 20 ASTM D 471



Applicato su WINGUM PLUS®H2O 2 bar

Statico/dinamico applicato su WINGUM PLUS®H2O 20 kg/600 mm (500 g di peso)

Impermeabilità (unI en 1928:2002)

resistenza a punzonamento (en 12730-a/en 12691-a) 

campI dI applIcazIone
WIngum plus®H2o è applicabile su calcestruzzo, lastre in fibro-cemento, pannelli di legno o OSB, piastrelle, pietre natu-
rali, metallo anche ossidabile e su manti bituminosi, anche ardesiati, per il ripristino o la protezione dai raggi U.V. 

fInItura WIndeck
Per terrazze e balconi ove sia previsto un grado di calpestabilità medio, anche con tacchi a spillo ed il posizionamento di 
sedie, tavoli, ecc. si consiglia di utilizzare la speciale finitura trasparente protettiva WIndeck. Per la realizzazione del ciclo, 
WIngum plus®H2o dovrà essere armato con WINTECHNO MAT.

modalItà dI applIcazIone 
WIngum plus®H2o può essere applicato a pennello, pennellessa, rullo, spazzolone o pompa airless. 
WIndeck deve essere applicato con spatola metallica dentata e successivo passaggio con rullo frangibolle.



consIglI utIlI 
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L’applicazione 
dovrà avvenire su superficie asciutta. Si consiglia sempre di verificare la presenza di umidità occulta, per evitare 
sfogliamenti o bolle dovute a tensioni di vapore. Per il rinforzo degli angoli, ove necessario, si consiglia l’impiego di 
BC SEAL BAND, nastro butilico autoadesivo auto protetto con TNT di polipropilene. Per tubi, messicani, aeratori, ecc. 
utilizzare BC SEAL PAD, quadrato autoadesivo butilico. In presenza di giunti di dilatazione utilizzare il sistema di sigillatura 
composto da WInJoInt foam, WInJoInt seal e WIJoInt band, nastro elastico sigillante ad altissima elasticità. 
L’applicazione di WIndeck dovrà sempre avvenire su WIngum plus®H2o armato con WIntecHno mat applicati su 
sottofondi rigidi come calcestruzzo e piastrella. Stoccare ed applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. 

consumI 
WIngum plus®H2o
1,2 - 1,4 kg/m² in due mani. 
1,8 - 2,0 kg/m² in due mani con armatura. 
WIndeck
400 g/m2 in mano unica.

confezIonI 
WIngum plus®H2o
Secchi da 5-10-20 kg. 
Colori: bianco-grigio-rosso- verde.
WIndeck
Secchi da 5-20 kg.



acceSSOrI
WINGUM PLUS®H2O 



Bc SeaL BaND Per IL rINfOrzO e La SIGILLatUra DeGLI aNGOLI

WINJOINt BaND Per La SIGILLatUra DeI GIUNtI DI DILatazIONe

Bc SeaL PaD Per La SIGILLatUra DI caMINI, MeSSIcaNI, tUBI, ecc.
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