
SISTEMI SUPERSHIELD BAGNI & DOCCE

Descrizione generale 

Sistema di impermeabilizzazione per 
bagni/docce/hammam/spa nuovi

Specifica tecnica 
1. riparazione di eventuali fessurazioni nel massetto, e 

consolidamento del substrato (se necessario)
2. impermeabilizzazione degli scarichi a pavimento
3. impermeabilizzazione di eventuali tubi passanti 
4. applicazione su tutta la superficie di SUPERSHIELD PRIMER H 

o similare, promotore d’adesione per massetti e malte da 
rivestimento e supporti a basso assorbimento, a base acquosa

5. applicazione su tutto il perimetro e negli angoli delle pareti 
docce fino ad altezza minima di 2 m. di bandella 
impermeabilizzante elastica SUPERSHIELD FLEXSTRIP 
80/150

6. applicazione a rullo o a spruzzo della prima mano di membrana 
liquida impermeabilizzante cemento/polimero SUPERSHIELD 
FLEXI o similare, impermeabilizzante ad elevata elasticità, 
resistente ai raggi UV, permeabile al vapor acqueo, dosata a 
1,2 kg/mq. e risvoltando sulle elevazioni per almeno 15 cm.

7. Applicazione, sulla prima mano di SUPERSHIELD FLEXI 
ancora fresca, della rete elastica SUPERSHIELD ELASTIC 
MESH in polipropilene, con un sormonto di 5 cm tra una striscia 
di rete e l’altra.

8. applicazione a rullo o a spruzzo della seconda mano di 
membrana liquida impermeabilizzante cemento/polimero 
SUPERSHIELD FLEXI in senso incrociato rispetto alla prima, 
dosata a 1,2 kg/mq, e risvoltando sulle elevazioni per almeno 
15 cm.

9. posa delle piastrelle con colla impermeabile ad elevata 
prestazione SUPERSHIELD G100 FLEX, tixotropica, a 
scivolamento verticale nullo, idonea per piastrelle a basso 
assorbimento e per pietre naturali, adatta per l’esterno e per 
l’interno 

10. applicazione di malta cementizia per fughe SUPERSHIELD 
GIUNTA F/G, impermeabile, antivegetativa, alta resistenza 
all’abrasione, adatta a tutti i tipi di piastrelle e pietre naturali, 
idonea per traffico elevato, esposizione al sole, piscine, di 
colore idoneo e dosata secondo le dimensioni delle fughe

11. sigillatura di eventuali giunti di dilatazione mediante 
applicazione di SUPERSHIELD SEALFLEX N, sigillante 
poliuretanico  basso modulo elastico

12. sigillatura di tutti angoli della doccia e della vasca mediante 
applicazione di SUPERSHIELD SEALFLEX N o similare, 
sigillante/adesivo poliuretanico monocomponente, 
igroindurente, a rapido indurimento, ad alto modulo elastico, 
permanentemente elastico, privo di solventi, resistete allo 
strappo e agli agenti atmosferici

N.B.: Per superfici inferiori a 16 m2 non occorre applicare 
SUPERSHIELD ELASTIC MESH (punto 7)

SUPERSHIELD PRIMER H 

NB: spessore layers indicativo

SUPERSHIELD FLEXSTRIP 80/150

SUPERSHIELD G100 FLEX

Finitura

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

SUPERSHIELD FLEXI

SUPERSHIELD GIUNTA F/G per fughe

SUPERSHIELD FLEXI

Sistema applicabile alle pareti doccia e a pavimento
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