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Roof5®

Rivestimento bituminoso a base di gomma

• Rivestimento bituminoso rinforzato con fibra di vetro
• Per riparare, incollare e sigillare tetti
• Può essere applicato su superfici bagnate
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Caratteristiche
• Prodotto unico per riparare, montare e sigillare a base di gomme rinforzato con fibre di vetro
• Applicabile su superfici sia asciutte sia bagnate
• Resistente e flessibile grazie alla gomma e alle fibre di vetro

Applicazioni
• ROOF5 è un rivestimento bituminoso a base di gomma butilica rinforzato con fibra di vetro 

studiato per la sigillatura immediata e la riparazione permanente dei tetti, a temperature comprese 
tra -12 e +50 °C. Può essere applicato su superfici asciutte o bagnate senza che si dissolva 
o che venga lavato via. Contiene gomma butilica per maggiore durata e flessibilità, bitume 
impermeabilizzante e fibra di vetro per maggiore resistenza

• ROOF5 è un prodotto studiato per la riparazione di crepe, fessure e bolle d’aria su tetti e grondaie
• È un mastice di rifinitura per sigillare le coperture del tetto attorno a camini, canali di scolo, cupole, 

canali di areazione, scossaline, etc.
• ROOF5 è utilizzato per l'adesione di tegole ed elementi isolanti (dopo aver verificato che gli 

elementi isolanti siano compatibili con i solventi)
• Può anche essere utilizzato come adesivo a freddo per l’installazione di lamiere ondulate, lucernari 

e cupole
• Ideale per l'incollaggio di acciaio, zinco, piombo, rame, stagno, legno, pietra, cemento, asfalto, 

PVC e poliestere
• Può essere applicato su superfici bagnate
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Roof5®

Base Bitume, gomma, polimeri, resine

-12°C a +50°CTemperatura di applicazione

BuonaResistenza all’acqua 

12 mesi, in confezione originale chiusa, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal geloConservazione

Barattolo da 1 Kg  (Cod. ST 705001)

Latta da 5 Kg  (Cod. ST 705005)

Secchio da 10 Kg  (Cod. ST 705010)

Colori

BuonaResistenza ai raggi UV

Nessun scivolamento (EN 15814)Stabilità dimensionale ad alte temperature

Molto buonaResistenza ai raggi UV

Circa 1,29 kg/l a 20°CDensità

> 55°C (Pensky Martens)Flash point

nero
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ViscosoStato fisico

Circa 88%Componenti solidi

> 60 sec (150 Cup 6 mm, 23°C)Viscosità

Fibra di vetroComponenti di rinforzo

Cartuccia da 310 ml  (Cod. ST 705310)Confezionamento

Modo d’uso
Applicare ROOF5 su superfici pulite, prive di polvere, grasso, neve e ghiaccio. Per un uso più 
semplice, portare ROOF5 a temperatura ambiente. Usare SOLVIX per pulire e sgrassare le superfici, 
per una finitura perfetta e per rimuovere i prodotti non catalizzati.

Cartuccia:
• Tagliare l’ugello
• Tagliare il beccuccio al diametro desiderato
• Posizionare la cartuccia sulla pistola GUN7
• Estrarre il prodotto
• Rifinire con una spatola, inumidendo con SOLVIX
• Pulire gli strumenti con SOLVIX

n.b. Per riempire i giunti, si consiglia di utilizzare il prodotto in cartuccia.

Barattolo:
• Applicare il prodotto con una spatola. Le riparazioni maggiori possono essere effettuate 

con un rinforzo extra
• Lisciare con una spatola, inumidendo con SOLVIX
• Pulire gli strumenti utilizzati con SOLVIX


