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MEGUM CEM è un impermeabilizzante bicomponente liquido, 
resinoso-cementizio, costituito da:
Componente A: dispersione in acqua di resine, fluidificanti ed additivi 
selezionati;
Componente B: miscela di cementi speciali ed additivi reattivi 
acceleranti;

La sua fluidità ne permette una facile e veloce applicazione sia a 
spatola, che a rullo. A maturazione avvenuta MEGUM CEM presenta 
una totale impermeabilità all'acqua, ed ineguagliabili caratteristiche di 
elasticità e di resistenza a qualsiasi temperatura ed ai cicli caldo/gelo. 
La membrana può essere lasciata “a vista” o rifinita con appositi

MEGUM CEM può essere applicata sulla maggior parte dei supporti, 
anche umidi, ed anche a basse temperature. Armata è il perfetto 
sistema impermeabilizzante per tetti piani, balconi,
terrazzi, lastrici solari, coperture in genere, muretti perimetrali, 
comignoli e frontalini di balconi.
Preparazione del supporto: assicurarsi che il supporto sia 
perfettamente asciutto, coeso, esente da muschi, parti incoerenti, oli, 
grassi e quant'altro possa compromettere una perfetta adesione del 
prodotto su vecchie guaine o su piastrelle non assorbenti.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Miscelare con trapano mescolatore meccanico a basso regime di giri. 
Miscelate una parte in peso di MEGUM CEM.
Componente A con una parte in peso di Componente B ,aggiungere 
acqua fino a raggiungere  una pasta omogenea senza grumi, l'impasto 
così ottenuto è utilizzabile per circa 2 ore.

Applicazione: Applicare una mano di prodotto a rullo, spatola, o 
pompa airless (con appropriato ugello). Sul prodotto ancora fresco, 
posizionare l'armatura in fibra di vetro ed impregnarla
accuratamente con una successiva mano di MEGUM CEM, evitando 
la formazione di bolle d'aria.
Consigliamo l'impermeabilizzazione di tutte le strutture in elevazione 
(muri perimetrali), ritagliando strisce di armatura da 25-30 cm, che 
ricoprano la parete verticale di almeno 10-15 cm e la superficie 
orizzontale di almeno 10 cm; successivamente si può procedere con la 
superficie orizzontale, con l'accorgimento di posare la nuova armatura 
sovrapposta di c.ca 5 cm a quella stesa in precedenza. Il prodotto va 
applicato in almeno quattro mani, a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra, e 
comunque preferibilmente non oltre le 48 ore.
Le mani successive devono essere applicate ad avvenuta asciugatura 
delle precedenti.
Il consumo finale deve essere compreso tra i 2 e i 3 kg/mq (in funzione 
dell'assorbimento della superficie e del tipo di armatura utilizzato). Alla 
fine verificare visivamente che il manto
sia uniforme e privo di micro fori.

MEGUM CEM

MEMBRANA LIQUIDA BICOMPONENTE CEMENTIZIA
ad alta pedonabilità

Esempio di applicazione di Megum Cem


