
 

 
 
 
 
 

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover 
Sede: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano  

Stabilimento Bituver: Via G.Pastore, 15 - 66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/588021 - Fax 0871/ 552483 
www.bituver.it 

 

Scheda tecnico commerciale 

Elaver Plus  

 

 

Guaina liquida colorata idonea all’incapsulamento del cemento-amianto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impieghi 
BITUVER ELAVER PLUS è una guaina liquida idonea alla manutenzione e 
ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, impermeabilizzazione di superfici 
inclinate non pedonabili, manutenzione e rinnovo di coperture in 
fibrocemento, fioriere. 
ELAVER PLUS è idoneo al ripristino dell'impermeabilizzazione di terrazzi 
prima della posa di piastrelle ceramiche 
Inoltre ELAVER PLUS è idonea all’incapsulamento del cemento-amianto in 
conformità a quanto richiesto dal D.M. 20/08/99 Min. Sanità per incapsulanti 
di tipo A. 
 
ELAVER PLUS non è progettato per sostituire le membrane bitume polimero in 
rotoli per l'impermeabilizzazione di grandi superfici e quale impermeabilizzante 
di vasche, piscine e contenitori di liquidi. Non è pedonabile se non per interventi 
di servizio o manutenzione, lo diventa dopo la posa di piastrelle in superficie.  
 
Descrizione 
Pasta colorata bianca, grigia o rossa. 
 
Supporti: 

•Cemento-amianto e fibrocemento 

•Vecchie guaine bituminose 

•Catrami 

•Calcestruzzo e intonaci cementizi  

•Piastrelle e marmette 

 
Non applicare su: 

•Intonaci a base di calce idraulica o gesso 

•Membrane bitume polimero,  prima di 3 mesi dalla posa 
 
Applicazione 

 IMPERMEABILIZZAZIONE: 

•Utilizzare i DPI previsti dalla legge; 

•Pulire adeguatamente il supporto; 

•Applicare su supporti asciutti; Non impiegare su superfici soggette a ristagni 
d’acqua; 

•Non lasciare esposti al sole i secchi prima dell’impiego; 
 

 

•Temperatura d’impiego da +10°C a +35°C; non applicare con 
rischio di gelate notturne e in pieno sole; 

•Mescolare bene il prodotto; 

•Stendere uniformemente a spruzzo ELAVER PLUS sul supporto con 

pennello, spazzolone o spatola  d’acciaio in due mani a distanza di almeno 6 
ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano. In ogni caso lo 
spessore finale dovrà essere di almeno 1 mm; 

•Applicare puro, eventualmente, diluire con acqua solo per la prima mano 
(max. 10% d’acqua in volume); 

•In caso di pioggia proteggere ELAVER PLUS per le prime 6 ore; 

•Dopo 3 ore dalla 2° mano, e comunque ad avvenuto asciugamento, 
procedere alla posa della nuova pavimentazione; 

•Lavare gli attrezzi con acqua; 

•Ricopribile direttamente con piastrelle ceramiche utilizzando collanti a 
leganti misti idonei; 
 
 INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO: 

•Eseguire le operazioni su cemento-amianto e smaltire i rifiuti relativi in 
accordo con il D.M. 20/08/99 del Min. Sanità e con i regolamenti sanitari 
locali; 

•Mescolare bene il prodotto; 

•Stendere uniformemente a spruzzo ELAVER PLUS sul supporto in due 
mani (la 2° di colore contrastante) a distanza di almeno 6 ore e in uno 
spessore non superiore a 1 mm per mano; 

•In ogni caso lo spessore finale dovrà essere di almeno 310 μm pari ad un 
consumo di 1,8 kg/ m

2
 circa; 

•Lavare gli attrezzi con acqua. 
 
Confezione 
Secchio da 5 kg oppure 20 kg. 
 
Stoccaggio 
ELAVER PLUS mantiene l’efficacia delle sue caratteristiche prestazionali per 
12 mesi, nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte 
Temperature. 

 
 
 

 Piastrellabile  
 
 Perfettamente compatibile con collanti a leganti misti 

 
 Colorato e impermeabile 

 
 Altamente elastico 
 
 Certificato per l’incapsulamento del cemento-amianto 
 
 Realizza una barriera vapore 

 
 Vantaggioso per superfici complesse 
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Scheda tecnico commerciale 

Elaver Plus  

 

 

 

Caratteristiche tecniche Elaver Plus 

Colore Bianco, grigio, rosso 

Massa volumica 1,3 kg/l 

Consistenza  Pasta viscosa 

Allungamento a rottura 200% 

Permeabilità all’acqua Nulla 

Temperatura d’esercizio -18°C  +70°C 

Essiccazione al tatto* 3 ore 

Indurimento totale* 24 / 36 ore 

Intervallo tra le due mani 1 ora 

Insensibilità alla pioggia o alla rugiada* 6 ore 

Tempo di attesa per posa ceramica* 3 ore dalla seconda mano 

Consumo per 310 – 440 m di spessore 1.8 - 2,5 kg/m
2
 

Destinazione d’uso 

EN 14891:2012 

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido in dispersione, DM, da 
utilizzare sotto le 

piastrellature di ceramica (incollate con adesivi C2TEs1 o C2TEs2 secondo 
la EN 12004) 

Adesione iniziale  ≥ 0,5 N/mm
2
 

Adesione dopo immersione in acqua 
≥ 0,5 N/mm

2
 

 

Adesione dopo azione del calore  ≥ 0,5 N/mm
2
 

Adesione dopo immersione in acqua di calce ≥ 0,5 N/mm
2
 

Adesione dopo cicli gelo/disgelo  ≥ 0,5 N/mm
2
 

Impermeabilità all’acqua  Nessuna penetrazione 

Capacita di crack-bridging  ≥0,75 mm 

Certificazioni  

Certificato n° 13/315/00 del 01/09/2000 rilasciato dal Politecnico di Torino – Dipartimento Di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica attestante il : “essere 
conforme a quanto richiesto dal disciplinare del Decreto del Ministero della Sanità del 20/08/99 per incapsulanti di tipo A”. 

* Valori calcolati a 22°C e umidità relativa al 50%, allungati in caso di bassa temperatura e valori di U.R. elevati.
 

 
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.  
 
LGAI Tecnological Center, S.A., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0370, ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per 
l’impermeabilità all’acqua e ha rilasciato il rapporto di prova numero 14/9229-1831. 
 
Saint Gobain PPC Italia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso. 
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