
AQUAFIN®-2K/M

LA FLESSIBILITA’
NELL’IMPERMEABILIZZAZIONE
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PRODOTTO

AQUAFIN®-2K/M protegge ed impermeabilizza.
Ideale per l'impermeabilizzazione e la copertura di una grande varietà di progetti.

AQUAFIN®-2K/M è flessibile.
Non solo in termini di proprietà fisiche, ma anche in termini di applicazione e di 
metodi di applicazione.

AQUAFIN®-2K/M è resistente
È un prodotto bicomponente resistente all'acqua, all'umidità e all'abrasione ed è com-
posto da una polvere a base di cemento e da un liquido esente da solventi.

AQUAFIN®-2K/M è per tutte le situazioni.
Ha un'adesione superiore su molti sottofondi,incluso il calcestruzzo, i mattoni, la muratura 
e la pietra naturale.

AQUAFIN®-2K/M è al top. 
E' il prodotto leader della sua categoria. Un valore di allungamento maggiore del 
100% e capacità di crack bridging fino a 2,6 mm lo rendono la soluzione perfetta 
per impermeabilizzare sottofondi inclini a movimenti e fessurazione.



ACCESSORI

ASO®-Joint-Tape-2000
Nastro elastomerico  impermeabile con alta  
resistenza allo strappo utilizzato per riparare  
fessure e impermeabilizzare i giunti.

ASO®-Joint-Tape-2000-S
Nastro sigillante speciale ad alte prestazioni 
per  impermeabilizzare giunti di espansione e 
dilatazione in piscine, platee di parcheggi, 
aree a contatto con il terreno

AQUAFIN®-2K-Vlies
Feltro filato in polipropilene. 
Incorporato in 
AQUAFIN®-2K/M in:
• sottofondi con alto 
   rischio di fessurazione;
• balconi, terrazze e zone trafficate.

AQUAFIN®-1K
Applicato come prima mano sotto 
AQUAFIN®-2K/M per applicazioni
impermeabilizzanti in contro spinta negativa
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UTILIZZO

AQUAFIN®-2K/M viene applicato su sottofondi 
vecchi e nuovi per fornire un rivestimento protettivo ed impermeabile. 
È un prodotto che può essere lasciato a vista come superficie finita o può essere
facilmente ricoperto con malte, stucchi e rivestimenti.

Con AQUAFIN®-2K/M impermeabilizzi:
• Piscine (con o senza piastrelle)
• Terrazze, muri parapetto, fioriere
• Acquari
• Locali tecnici
• Bagni, cucine e altri locali umidi applicato sotto l’adesivo delle piastrelle
• Pavimenti di piazze e porticati
• Serbatoi di trattamento acqua e di acque reflue
• Sopra e sotto terra dentro e fuori

Vantaggi:
• Ecologico, non contiene solventi
• Si può applicare su sottofondi asciutti, umidi o bagnati
• Rivestimento con flessibilità permanente, allungamento superiore al 100%
• Capacità di crack bridging sino a 2,6 mm
• Resiste a forte pressione idrostatica (testato fino a 14 bar dal lato positivo)
• Resiste all’usura meccanica, al traffico pedonale leggero e ai sali di disgelo
• Approvato per acqua potabile
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TERRAZZE

TERRAZZO NUOVA COSTRUZIONE
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1. Solaio
2. Guaina impermeabilizzante
3. SOLIDONE PRONTO

Massetto cementizio a rapida idratazione e a ritiro controllato
4. ASO-Joint-Tape-2000 o ASO-Joint-Tape-2000-S

Nastro sigillante universale
5. AQUAFIN-2K/M

Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di cemento e polimeri, bicomponente
6.  SOLOFLEX-S1 (o altro adesivo flessibile 

della gamma Benfer Schomburg)
Adesivo cementizio flessibile

7.  Piastrelle
8.  DEKOGROUT 2/12

Sigillante per fughe cementizio
9.  DEKOSIL 

Silicone sigillante per giunti



TERRAZZE

RECUPERO TERRAZZO ESISTENTE

1. Solaio
2. Vecchia guaina impermeabilizzante bituminosa
3. Massetto cementizio esistente
4. Superficie di finitura esistente (tipo pietra Leccese)
5. AQUAFIN-2K/M

Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di cemento e polimeri, 
bicomponente

6. ASO-Joint-Tape-2000 o ASO-Joint-Tape-2000-S
Nastro sigillante universale

7. AQUAFIN-2K-Vlies
Feltro filato in polipropilene

Possibilità di rivestire con piastrelle o pietra su AQUAFIN-2K/M
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PISCINA

1.  Invaso in conglomerato cementizio armato
2.  AQUAFIN-1K 

 Malta Impermeabilizzante
3.  SOLOCRET-50

 Rasatura livellante per pavimenti e rivestimenti resistente all’abbassamento
4.  ASO-Joint-Tape-2000-S

 Nastro sigillante speciale ad alte prestazioni
5.  AQUAFIN-2K/M

 Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di cemento e polimeri, 
 bicomponente

6.  SOLOFLEX-S1 Adesivo cementizio flessibile
7.  Piastrelle
8.  DEKOGROUT-2K 
     Sigillante epossidico bicomponente
9.  ESCOSIL-2000-UW 
     Silicone per applicazioni in immersione d’acqua


