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Nome prodotto MURAGUM FIBRATA  
Codice prodotto 060F 
Descrizione Guaina liquida impermeabilizzante fibrata. 

Categoria Linea impermeabilizzanti 
Caratteristiche Elevata elasticità, elevata impermeabilità, elevata resistenza agli agenti  

atmosferici, resistente ai raggi ultravioletti. 
Descrizione Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica in soluzione acquosa, ad effetto 

satinato, a base di resine stirolo‐acriliche e fibre sintetiche. Ad essiccazione 
avvenuta, si ottiene un manto elastico di assoluta impermeabilità, con elevata 
resistenza a pioggia, nebbia, salsedine, adattabile ad ogni forma di supporto, 
presentando un effetto estetico eccellente grazie alla vasta gamma di colori 
disponibili. Si può applicare sia come un manto unico che per la riparazione o 
protezione di guaine bituminose. 

Campi di 
applicazione 

Applicabile su tetti, terrazze, calcestruzzo, pareti ed ovunque occorre impedire 
infiltrazioni d’acqua. 

Strumenti per 
l’applicazione 

Rullo, pennello o spruzzo. 

Applicazione Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo. 
Preparazione del 
prodotto 

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e 
consistenza uniformi. 

Preparazione del 
supporto 

La superficie da trattare, deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri, in 
caso contrario asportare tutte le impurità ed applicare il primer MURAFIX PLUS 
della MURACEL. Questo procedimento aumenta l’adesione alle superfici da 
trattare. In caso di presenze di muffe o muschi, soprattutto nelle fughe o in 
prossimità dello zoccoletto, procedere con la rimozione tramite spazzola 
d’acciaio. Mescolare sino a quando non si ottiene l’omogeneità, quindi applicare il 
primo strato diluendo MURAGUM FIBRATA al 30%, in modo tale che sia più fluido 
e riesca a penetrare nelle fessurazioni. Attendere l’essiccazione completa del 
primo strato ed accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla 
stesura della seconda mano. 

Condizioni di 
lavorazione 

La temperatura del supporto deve essere compresa tra +5 e +35° C. 

Avvertenze e 
raccomandazioni 

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle 
reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l’utilizzo di guanti ed 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Non è indicato per il calpestio frequente. Il prodotto non è permeabile al vapore 
acqueo, quindi eventuali risalite di umidità, potrebbero provocare delle bolle. 

Dati tecnici:  

Colore      Bianco, grigio, color tegola e tinte Mazzetta colori MURACEL a richiesta. 

Formato Secchielli da 5 e 14 lt. 

Pallet da 44 secchielli da 14 lt e 60 secchielli da 5 lt 

Natura Liquido. 
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Tutti i prodotti della MURACEL sono assicurati con  
                                     Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa scheda sono le migliori attualmente disponibili. I risultati di               
                                     applicazioni errate non possono essere imputati alla responsabilità del Produttore in quanto le condizioni e i metodi d’impiego 
                                     sono fuori dal suo controllo. E’ responsabilità del Cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo. 
 

Consumo 

Ca 0,400‐0,500 lt/mq in due mani diluito con acqua , il consumo può variare in 
base alle caratteristiche del supporto da trattare e al sistema di applicazione 
adottato. 

Diluizione 
A pennello diluire con acqua al 25% ‐ 30%‐A rullo diluire con acqua al 30% ‐ 35% 
A spruzzo diluire con acqua al 35 ‐ 40% 

Viscosità Brookfield 
20 rpm 

cps. 68000 ± 1000 

Aspetto del film satinato 

Peso specifico  
UNI 8910             

1,37 Kg/lt c.a. 

Contenuto in solidi 
MV PF 01 

67,55% 

Tipo chimico di 
legante 

Emulsione stirolo‐acriliche 

Resistenza a 
trazione 

> 1,7 N/mm² 

Allungamento a 
rottura 

100% 

Tempo  attesa una 
mano e l’altra 

10 - 12 ore 

Essiccazione al tatto 30 ‐ 40 minuti 

Essiccazione in 
profondità 

24 – 48 ore 

Permeabilità al v.re 
Sd MV AT 036 

                                                                           0,033 

Permeabilità acqua 
W24 MV AT 083 

                                                                           0,23 

Valore pH 7,59 

Temperatura di 
esercizio 

-10 e + 45° C. 

Classificazione  

Vita di stoccaggio (in 
luogo fresco ed asciutto) 12 mesi 

Note Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e 
corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. I dati sono stati elaborati con la 
massima cura e coscienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di 
verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e atteso. L’azienda non si 
assume nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la 
costante qualità del materiale. 


