
PAGE 01

NEPAL

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486    www.roadmaster.it – info@roadmaster.it

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Scheda Tecnica n° 121 Rev. 28/03/2014

Linea Casa e Artigianato

Impermeabilizzante per balconi e terrazze

Protettivi per l’edilizia

APPLICAZIONI:
Evita le infiltrazioni d’acqua, non altera la traspirabilità dei supporti, né il loro colore.
Nepal è ideale per impermeabilizzare superfici orizzontali, quali terrazze e balconi, e tutte le superfici
che presentano macroporosità o micro-spaccature.
Nepal elimina le infiltrazioni d’acqua senza dover ricorrere a costosi rifacimenti delle superfici
calpestabili.
Per trattamenti su pietre naturali è consigliabile eseguire dei test  preliminari.

CATEGORIA: PUNTI DI FORZA:

MODO D'USO:
Applicare il prodotto tal quale sulla superficie da trattare, preventivamente pulita ed asciutta, ad una
temperatura non superiore ai 40°C e non inferiore a 10°C.
In caso di eventuali fessure, si consiglia di sigillare le stesse e stuccare le fughe tra una piastrella e
l'altra. Applicare Nepal per colatura diretta con pennello o un erogatore a bassa pressione, insistendo
particolarmente sulle fughe e sulle zone maggiormente assorbenti, in modo da permettere al
prodotto di raggiungere la soletta sottostante. 
Si raccomanda inoltre di applicare Nepal anche sulla parte bassa della parete (zoccolo di 10-15 cm
circa) che si collega alla pavimentazione della terrazza. Trascorsi 15/20 minuti dall’applicazione,
togliere il prodotto eccedente con uno straccio o un tampone se necessario imbevuto di acqua ragia.
 
CONSIGLI: Proteggere  la superficie trattata dall’acqua per almeno 24 ore dall’applicazione.In caso di
erogazione a spruzzo, proteggere piante e superfici in vetro e alluminio.

Evita costosi rifacimenti
Non cambia l’aspetto delle superfici
Traspirante

 
Resa:  con 1 lt di Nepal si possono trattare
da un minimo di 7 m2 a un  massimo di 14
m2, in funzione dell’assorbimento del
supporto trattato.

CAMPI DI IMPIEGO:
Impermeabilizzazione di balconi e
terrazze


