
 
 
 
 
 
 
 

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A. 
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4, 
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16 

E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it 

 
    Dal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al Cantiere    

Prodotti, 
tecnologie e 
servizi per il 
restauro 
monumentale 

SPARTYTE

 ELP 100 

 
CALCE IDRAULICA  ELASTOPLASTICA IMPERMEABILIZZANTE FLESSIBILE 

ANTICORROSIONE PER MURATURE IN COTTO E LAPIDEI 
 

Descrizione SPARTYTE ELP 100 è costituito da due elementi: 
Componente A – premiscelato in polvere a base di calci idrauliche e microsilici a forte 
reattività pozzolanica, additivi plastificanti ed inibitori di corrosione  
Componente B – speciale polimero acrilico in dispersione acquosa 

Vantaggi/ 
Indicazioni 
d’impiego 

Per rivestimenti protettivi impermeabili, anticorrosione, flessibili, deformabili, traspiranti al 
vapore acqueo. 
Per l’impermeabilizzazione delle sommità delle murature o di altre parti che devono essere 
protette dall’acqua con grande capacità deformativa e di bridging su fessure. 
Il colore del prodotto è un “beige chiaro antico”, su richiesta il prodotto può essere 
formulato con cromie “ad hoc”. 

Metodo d’uso 
 

Il supporto deve essere esente da parti friabili, incrostazioni, grassi od oli, ristagni d’acqua. 
Supporti con eccessiva scabrosità devono essere preventivamente rasati con la malta 

ASPER e/o con RASTUCCO RASATURA. 
Il prodotto va miscelato una confezione per volta versando la povere nel liquido ed 
utilizzando un trapano con frusta fino ad impasto perfettamente omogeneo. 
Per la sicura adesione si raccomanda l’utilizzo del PRIMER SB su supporto asciutto (150 

gr/m
2
) seguito da due mani da 1÷1,5 mm/cad di SPARTYTE ELP 100 per un totale 

spessore di 2÷3 mm (4÷6 Kg/m
2
). La seconda mano va applicata sulla prima quando 

questa è ben inturgidita. 
Raccordare con banda coprigiunto RONDOLAST gli angoli, i giunti, le grosse fessurazioni. 
E’ consigliabile, nel caso si intervenga su ampie superfici,  l’interposizione fra prima e 
seconda mano di speciale rete in fibra di vetro RETEVER.   
 

 Avvertenze Evitare le applicazioni con temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore al 
75%: la funzionalità del prodotto avviene anche attraverso la rapida filmazione del polimero 
con perdita d’acqua per evaporazione. 

Confezioni Componente A: sacco da 25 Kg 
Componente B: tanica da 10 Kg 

Caratteristiche 
tecniche               

(valori tipici) 

Modulo elastico                                              MPa 11 
Adesione al supporto                                 N/mm

2
 >0,9 

Allungamento                                                     % 20 
Permeabilità al vapore acqueo DIN 52615         µ 360 
Tempo di presa                                                  ore 5 
Resa                                                       Kg/m

2
/mm 1,88 

Capacità di Bridging                                          mm 1 
 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente 
richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. 
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