
 

 

Schede tecnicha  
 

Revisione n. 10.1 

Data revisione 
28/02/2019 

 

Pagina n.1 / 4 

 

____________________________________________________________________________________ 
Stone International srl- Via Leonardo Da Vinci 81- 00015 Monterotondo ( Roma) 
Tel. +39 06 90 60 985 ra – Fax + 39 06 90 69 801- info@stonesystem.com- www.stonesystem.com  

FLEX 400 GUAINA CEMENTIZIA 
MONOCOMPONENTE 
 

DESCRIZIONE 
 

E’ una malta cementizia monocomponente impermeabilizzante ad elevata flessibilità a 
base di cementi, inerti selezionati a grana fine, additivi specifici e polimeri sintetici 
flessibili.  
Miscelando il prodotto con acqua si ottiene un impasto  facilmente applicabile, e grazie 
all’elevato contenuto di resine sintetiche e alla loro qualità, possiede un’eccellente 
adesione su tutte le superfici (purché solide e pulite) in calcestruzzo e muratura, 
creando così uno strato flessibile ed impermeabile. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
Protezione flessibile ed impermeabile di piscine , bagni, docce, balconi, terrazze, 
vasche prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento flessibile di intonaci, 
massetti, superfici in calcestruzzo, microfessure di strutture prefabbricate. Protezione 
di superfici in calcestruzzo soggette all’azione dell’acqua, smog, anidride carbonica, 
cloruri, solfati ecc.Impermeabilizzazione di muri controterra. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto Polvere 

Colore Grigio 

Residuo Secco 100% 

Granulometria polvere fino a 0,5 mm 

 

DATI APPLICATIVI 

Colore dell’impasto Grigio 

Densità malta 1,45 Kg / mc 

Consistenza Plastica spatolabile 

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C 

Durata dell’impasto 50 minuti 

Spessore per strato 1 - 1,5 mm (per mano) 

Crack bridging conforme alla EN 14891 

Intervallo tra i due strati 2-4 ore 

Pedonabilità 24-48 ore 

Attesa per ricoprimento con ceramica almeno 3-5 gg 

Resa per confezione mq 18 per mm di spessore 
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CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI 
 
 
 
 

 
Stone International S.r.l 
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13 

UNI EN 14891 

Guaina Cementizia monocomponente 

 
 

Impermeabilità all’acqua in pressione secondo EN 
14891-A.7 (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva): 
 

nessuna penetrazione 

Crack-bridging ability a +20°C secondo EN 14891-
A.8.2 (mm): 
 

1,9 mm 

Crack-bridging ability a –20°C secondo EN 14891-
A.8.3 (mm): 
 

1,0 mm 

Adesione iniziale secondo EN 14891-A.6.2 
(N/mm²): 
 

1,0 N/mm2 

Adesione dopo immersione in acqua secondo EN 
14891-A.6.3 (N/mm²): 
 

0,6 N/ mm2 

Adesione dopo azione del calore secondo EN 
14891-A.6.5 (N/mm²): 
 

1,1 N/ mm2 

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo secondo EN 
14891-A.6.6 (N/mm²): 
 

1,0 N/mm2 

Adesione dopo immersione in acqua clorata 
secondo EN 14891-A.6.7 (N/mm²) 
 

0,6 N/ mm2 

Adesione dopo immersione in acqua basica 
secondo EN 14891-A.6.9 (N/mm²) 
 

0,6 N/ mm2 
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
I supporti devono essere sani e consistenti privi di polveri, grassi ed oli ed 
efflorescenze. Eventualmente demolire e ricostruire le parti ammalorate, facendole 
stagionare prima di applicare FLEX 400. Se le superfici da ricoprire sono molto 
assorbenti inumidire preventivamente con acqua. in caso di caldo eccessivo, o vento 
forte si consiglia di proteggere le superfici dall’evaporazione rapida. 
 
PREPARAZIONE IMPASTO 
Miscelare un sacco da kg 20 con litri 3.400  di acqua pulita, con cazzuola o con 
mescolatore a elica montata su un trapano a basso numero di giri (circa 500 giri/min); 
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Fare riposare l’impasto per 
circa 5 minuti e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.  
 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Applicare il prodotto a pennello, rullo o spatola, in almeno due strati, non superando i 2 
mm di spessore per mano, interponendo uno strato di rete in fibra di vetro nella prima 
passata, ed applicare la seconda passata ad una distanza di almeno 4/6 ore l’una 
dall’altra; e dopo l’asciugamento del primo strato. Per migliorare l’allungamento a 
rottura in corrispondenza di superfici orizzontali e verticali, spigoli e angoli deve essere 
impiegata la bandella elastica in polimeri ed elastomeri sintetici da fissare prima del 
primo strato di Monoflex 400. 
 

AVVERTENZE 
 

Prodotto alcalino, proteggere gli occhi, le mani e la pelle da contatto diretto durante 
l’applicazione. La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e 
stagionata, pulita da polveri, grassi, efflorescenze; deve essere solida, priva di parti 
incoerenti e tutto ciò che non consente una buona adesione. Applicare a temperature 
comprese fra i + 5 °C e + 30 °C. Non applicare in pieno sole su superfici surriscaldate, 
in presenza di vento forte, su supporti gelati, in via di disgelo o con rischio di gelo nelle 
24 ore successive. Tenere le confezioni del prodotto al riparo dal sole prima 
dell’utilizzo. Non aggiungere inerti o cemento al prodotto. Proteggere dall’acqua il 
prodotto applicato nelle prime 24/48 ore. 
Applicare rivestimenti ceramici dopo 3-5 giorni. 
Nel caso di vasche per contenimento acque è bene attendere una stagionatura di 28 
giorni ed effettuare cicli di lavaggio prima dell’utilizzo. 
Le indicazioni di questa scheda tecnica corrispondono con la nostra migliore 
esperienza, esse sono da intendersi puramente indicative per cui dovranno essere 
confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 
Chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia più o meno adatto all’impiego 
previsto e quindi assumere ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. 
 

CONFEZIONAMENTO 
 

Sacchi da kg 20 
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RESA 
 

0,9 kg/mq per mm di spessore 
 

CONSERVAZIONE 
 

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si 
conserva per circa 12 mesi. 
 

QUALITA' 

 
Si certifica che la guaina Cementizia flex 400 è prodotto secondo gli standard 
internazionali, è continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di 
ogni spedizione; quindi il prodotto è di “BUONA QUALITA”.  
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