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PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L’UMIDITÀ 

 

Dws Srl - Drywallsystem 

Sede legale 

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano  

Sede operativa 

Via Augusto D’Andrea, 15 (Zona Artigiana) 

00048 Nettuno (Roma)  

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06 

Cellulare: +39 392.018.0635 

dwssrl@drywallsystem.com 

 

 

SCHEDA TECNICA 
 

DESCRIZIONE 

 

La guaina termoriflettente Termoflex è un rivestimento in pasta ad elevata elasticità e microsfere di vetro 

cave, idoneo per impermeabilizzare e proteggere vecchie guaine. 

 

CARATTERISTICHE 

 

• Favorisce la riflessione dei raggi solari diminuendo, di conseguenza, la temperatura del supporto su 

cui è applicata. 

• Ottima resistenza agli agenti atmosferici, idrorepellente e in grado di sopportare le naturali microlesioni 

delle strutture e le dilatazioni termiche. 

• Elevata elasticità e semplicità di applicazione. Sostituisce egregiamente le normali guaine per manti 

bituminosi. 

• Protegge dai raggi UV gli altri sistemi impermeabili, riducendo l’emissione termica. 

 

INDICAZIONI D’IMPIEGO 
 

La guaina termoriflettente Termoflex è indicata per impermeabilizzare terrazzi, converse e strutture non 

piane, la cui realizzazione con le tradizionali guaine risulterebbe particolarmente difficoltosa. 

 

APPLICAZIONE 
 

A pennello, rullo, spatola o macchina. Applicare su supporti asciutti, puliti, privi di muffe, efflorescenze, 

vecchi strati di pittura e parti friabili. Si applica in più mani in funzione dello spessore che si vuole ottenere 

e facendo intercorrere tra l’una e l’altra circa 12 ore. Per dare maggiore resistenza si può armare la guaina 

con rete di coesione o MAT in fibra di vetro. La prima è consigliata per la realizzazione di superfici piane, 

la seconda per l’applicazione su superfici non piane o per otturare fori su gronde o condizioni similari. In 

caso di supporto con scarso assorbimento è necessario applicare una mano di fondo ancorante. Non 

applicare a temperature inferiori a 10° e non utilizzarlo con minaccia di pioggia o gelo nelle successive 24 

ore. 

 

 

TERMOFLEX 
Guaina bianca termoriflettente 
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DILUIZIONE DEL PRODOTTO 

 

Il prodotto è pronto all’uso. In caso di necessità si può procedere con leggera diluizione con acqua pulita 

max 10%. 

 

RESA 

 

È in funzione dello strato occorrente. Con 1 Lt di prodotto si copre 1 mq con spessore di 1 mm di prodotto 

umido. 

 

CONSIGLI PRATICI E PRECAUZIONI 
 

Non applicare direttamente su sottofondi alleggeriti o su pannelli termoisolanti. In fase di posa considerare 

che un elevato tasso di umidità rallenta l’asciugatura del prodotto e che pioggia, rugiada o altre 

precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto. 

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Non richiede etichettatura di pericolosità. Le 

informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Per ulteriori informazioni, 

consultare il servizio di assistenza tecnica Dry Wall System. I contenitori vuoti o con leggere tracce di 

pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. Teme il gelo, 

tenere lontano da fonti di calore. 

 

DATI TECNICI 
  

 

 

 

Monocomponente 

Aspetto cremoso 

Colore bianco 

Peso specifico 1,05 g/l 

Ph 9 

COV 20 g/l 

Asciugatura 12/24 ore in funzione della temperatura 

Agibilità da 3 a 6 giorni in base allo spessore e alla 

temperatura, tenendo presente che la polimerizzazione 

si completa dopo circa 20 giorni 

Confezioni 14 litri 
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