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Scheda Tecnica W 200 008

Emissione: 23/03/2021KÖSTER MS-Flexfolie
- MPA Braunschweig, 17 ottobre 2019 Test di utilizzo del polimero liquido per l'impermeabilizzazione di elementi costruttivi secondo il numero di serie C 3.28
- MPA Braunschweig, 21 ottobre 2019 Test di utilizzo del polimero liquido per l'impermeabilizzazione di elementi costruttivi a contatto con il suolo contro la pressione dell'acqua, nel passaggio a elementi impermeabili
all'acqua sec. numero di serie C 3.25
- MPA Braunschweig, comportamento al fuoco sec. DIN EN ISO 11925-2: 2011-02 con rapporto di classificazione K2301 / 355/19-MPA BS
- Rapporto di ricerca: agenti atmosferici ciclici accelerati secondo ASTM G154

Impermeabilizzante elastico monocomponente, resistente agli UV,
altamente elastico, a rapida essicazione, molto facile da applicare
con un'ottima adesione su numerosi supporti

1020

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

1020
EN 1504-2

Prodotto impermeabilizzante
altamente elastico a base di MS

polimeri,
Rivestimento (C) 2.2

 Permeabilità al vapore  Classe 1  
 Assorbimento capillare e
permeabilità all'acqua

W 0.5  

 Rottura Sigillatura fessure o sistemi
flessibili senza carico di traffico≥
0.8 N/mm²

 

 Risposta al fuoco Classe D-s1,d0  
 Sostanze pericolose Sostanze conformi al punto 5.3  

Caratteristiche
KÖSTER MS-Flexfolie è un impermeabilizzante liquido
monocomponente, elastico e resistente alle fessure basato sulla
tecnologia dei polimeri MS. É caratterizzato da un'ottima adesione su
un'ampia varietà di materiali da costruzione e può essere applicato su
supporti asciutti o leggermente umidi. Viene applicato in forma liquida e
quindi senza giunti, rendendo l'applicazione estremamente facile anche
su dettagli architettonici complessi. Grazie alla sua stabilità agli UV è
adatto per l'uso sia interno che esterno. Resiste rapidamente alla
pioggia.
Il KÖSTER MS-Flexfolie è esente da solventi e quindi non subisce
l'evaporazione del solvente nel processo di stagionatura, che porta a
ritiri e conseguenti fessurazioni.
Il KÖSTER MS-Flexfolie è privo di isocianato, che a contatto con
l'umidità rilascia anidride carbonica con conseguente formazione di
bolle e vuoti che portano a guasti coesivi nel tempo. Ciò consente di
utilizzarlo su supporti leggermente umidi, a differenza dei normali
rivestimenti in PU a base di solvente.
 
Vantaggi
  
•  Prodotto pronto all'uso (monocomponente)
•  Impermeabilizzazione continua di semplice applicazione
•  Consistenza tissotropica per superfici verticali e inclinate
•  Adesione a svariati supporti
•  Resistenza eccellente agli UV e agenti atmosferici
•  Prodotto ecosostenibile
•  Applicazione su superfici differenti
• Eccellente per piccole riparazioni e per aree nuove di qualunque
dimensione
•  Mantiene le sue proprietà a temperature fra -30 °C e +80 °C

• Resistente agli oli, acqua di mare, detergenti e molte sostanze
chimiche
•  Resistente all'idrolisi, ai sali e al gelo
•  Esente da solventi, silicone, acqua e bitume
•  Prodotto esente da solventi

- Sicurezza per operatori e ambiente di lavoro, non produce esalazioni
tossiche
  - Nessun ritiro nel materiale dovuto all'evaporazione dei solventi
  - Nessuna fessura causata dal ritiro in fase di asciugatura

- Può essere applicato in spessori maggiori rispetto ai prodotti al
solvente
• Esente da isocianati

- Sicurezza per operatori e ambiente di lavoro, non produce esalazioni
tossiche
  - Non reagisce con l'umidità per formare anidride carbonica
  - Consente l'applicazione anche su superfici leggermente umide
  - Non forma bolle e vuoti che portano a cattiva aderenza sul supporto.

Dati Tecnici
Colore grigio (ca. RAL 7040) 
Densità da 1,45 a 1.5 g/cm3

Viscosità 26.000 mPa•s
Consistenza Liquido
Adesione al calcestruzzo 2,0 N/mm2

Resistenza alla trazione (+23°C) 2,0 N/mm2

Allungamento a rottura (DIN
52455)

500 %

Assorbimento capillare (EN
1062-3)

0,004 kg/m2.h0,5

Durezza Shore A 30-35
Resistenza UV / Invecchiamento
(ASTM G154)

inalterato dopo 5000 h

Numero di strati min. 2 strati
Temperatura di applicazione 5°C - 35°C
Temperatura di esercizio da -30 °C a +80°C
Tempo di asciugatura fra le mani min. 8 ore – max. 24 ore
Asciugatura completa 4 - 7 giorni
Spessore raccomandato di
applicazione

1 to 2 mm

Campi di applicazione
KÖSTER MS-Flexfolie è un prodotto per impermeabilizzare in spinta
positiva, per molteplici applicazioni. Grazie alla sua eccellente
adesione a vari supporti (inclusi muratura, calcestruzzo, massetti, PVC,
FRP, policarbonati, metallo e bitume) e alla sua grande elasticità è un
ottimo materiale da riparazione e allo stesso tempo un rivestimento
impermeabilizzante per aree estese.
  
•  Impermeabilizzazione a vista di tetti piani

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in
condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche
condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che
modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida
tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea
guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax 04941/9709-40 • E-Mail: info@koester.eu -
Internet: www.koester.eu
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•  Impermeabilizzazione a vista di terrazze
• Impermeabilizzazione sotto piastrella di ambienti umidi (es.cicine,
bagni, garage)
•  Impermeabilizzazione sotto piastrella di balconi e terrazze
•  Impermeabilizzazione di aiuole e fioriere
•  Sigillatura di connessioni, tubi e corpi passanti
•  Sigillatura di raccordi di camini, lucernari, grondaie, dettagli di bordi e
angoli
•  Uso personalizzato per collegamenti tra diversi materiali da
costruzione

Preparazione del fondo
Il supporto deve essere coeso e privo di ogni contaminante inibitore di
adesione. Supporti contaminati devono essere rimossi fino al
raggiungimento di uno strato pulito, solido e consistente. Rimuovere
sempre vecchie vernici, oli, grassi e sostanze organiche tramite
levigatura Togliere completamente ogni residuo di polvere. Il massimo
contenuto di umidità ammesso è del 5%. I supporti in calcestruzzo
devono avere un minimo di 28 giorni di maturazione. Non applicare su
rame, EPDM e in aree permanentemente bagnate.
Il supporto deve avere una resistenza minima a compressione di 25
MPa e resistenza allo strappo di almeno 1.5Mpa. Negli spigoli interni,
installare una sguscia fatta con KÖSTER Repair Mortar Plus almeno
24 ore prima dell'applicazione di KÖSTER MS-Flexfolie. Gli spigoli
esterni vanno smussati e e arrotondati.
Riparazione delle fessure
Le fessure più larghe di 0.5 mm devono essere aggiustate prima
dell'applicazione dello strato impermeabilizzante, per quelle minori di
0.5 mm è sufficiente pulire a fondo da qualunque contaminante.
Applicare nella fessura il primer KÖSTER CT 121 e lasciare asciugare
per 2-3 ore. Applicare quindi uno strato di KÖSTER MS-Flexfolie e
stendere a fresco la rete di rinforzo in poliestere KÖSTER Superfleece
larga 10 cm, centrata sopra la fessura. Premere leggermente per farla
bene aderire e ricoprire tutto con un secondo strato di KÖSTER MS-
Flexfolie. Aspettare da 6 a 8 ore per l'asciugatura prima di procedere
con l'impermeabilizzazione di tutta l'area.
Su calcestruzzo e altri supporti minerali (tranne il gesso)
Per evitare il rischio della formazione di bolle, applicare il primer
KÖSTER CT 121 prima di procedere. Spolverare quindi a rifiuto con
sabbia di quarzo asciutta per migliorare l'aggrappo.
Su supporti non assorbenti e profili in PVC (varie plastiche come PE,
PP, FRP) o su metallo
Irruvidire la superficie con una spugna abrasiva (es. Scotch Brite) e
pulire con alcol. Applicare uno strato sottile e uniforme di primer
KÖSTER PU 120 con un panno che non rilasci fibre (consumo circa
30-50 g/m2).
Su vecchio bitume / vecchie membrane bituminose:
KÖSTER MS-Flexfolie può essere applicato anche su vecchi
rivestimenti bituminosi o membrane bituminose. Tuttavia, il bitume può
contenere oli che fuoriescono durante l'invecchiamento e possono
portare allo scolorimento o addirittura al distacco
dell'impermeabilizzazione. Questo può essere valutato installando
un'area di prova. Non si possono escludere scolorimenti
dell'impermeabilizzazione causati da vecchi bitumi.

Applicazione
Miscelazione e attrezzi

KÖSTER MS Flexfolie è un prodotto monocomponente pronto

all'uso.
Il materiale deve essere miscelato in modo omogeneo nel
secchio originale prima dell'uso.
L'applicazione può essere eseguita utilizzando tutti i tipi di
pennello e rulli a pelo corto
Eseguire sempre una prova di 1 m2 per determinare il consumo
del primer e del rivestimento.

Strato impermeabilizzante: 2 x KÖSTER MS Flexfolie (consumo circa
1,5 kg / m2 per ogni 1 mm di spessore)

KÖSTER MS-Flexfolie si applica con un pennello, rullo, spatola
o altri strumenti abituali.
Riempire i vuoti e i difetti inferiori a 5 mm con KÖSTER MS-
Flexfolie
Tutti i difetti maggiori di 5 mm devono essere preventivamente
riempiti e livellati con KÖSTER Repair Mortar Plus, aspettando
la maturazione minima della malta (24 ore) prima
dell'applicazione della membrana elastica KÖSTER MS
Flexfolie.
I metodi di preparazione delle superfici per calcestruzzo e malte
possono essere: acqua ad alta pressione, sabbiatura,
pallinatura o il rispettivo primer, secondo le istruzioni del
produttore e / o le condizioni del supporto.
KÖSTER Superfleece può essere incorporato sopra la prima
mano su angoli di 90º, crepe, camini, tubi, scarichi d'acqua,
sifoni, attraversamenti di cavi. La sovrapposizione dovrebbe
essere di almeno 10 cm.
KÖSTER Flexfabric è incorporato sopra la prima mano come
armatura supplementare per tetti piani, balconi e terrazze. In
condizioni normali, l'armatura supplementare non è obbligatoria
nelle aree interne.

Consumi
circa 1.5 – 2.5 kg / m²
Non sovra-applicare il prodotto per più del 100%.

Pulizia degli attrezzi
Pulire immediatamente gli attrezzi con KÖSTER Universal Cleaner. Il
prodotto indurito deve essere rimosso meccanicamente.

Confezioni
W 200 008 2 x 4 kg tubular bags
W 200 025 secchio 25 kg

Stoccaggio
Conservare il prodotto al riparo dal gelo a temperature fra + 15 °C e +
25 °C. Proteggere il materiale dall'umidità e dalla luce solare diretta. I
prodotti devono sempre rimanere immagazzinati nei loro contenitori
originali e non aperti con le etichette originali e le targhette del numero
di lotto Se conservato nell'imballo originale, la durata minima è di 12
mesi.

Sicurezza
Utilizzare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione del
materiale. Osservare tutte le indicazioni di sicurezza durante la
manipolazione del materiale.

Altro
• Non applicare KÖSTER MS Flexfolie su sottofondi molto umidi o
soggetti a risalita di umidità.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in
condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche
condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che
modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida
tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea
guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.
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• KÖSTER MS Flexfolie non è stato sviluppato come rivestimento ad
alto traffico come un sistema di pavimentazione.
• Lo spessore finale di KÖSTER MS Flexfolie deve essere di almeno 1
mm, in modo da formare uno strato uniforme, flessibile, continuo e
impermeabilizzante.
• Non sono ammessi spazi vuoti causati da imperfezioni del supporto.
• Le basse temperature ritardano il processo di polimerizzazione e le
alte temperature accelerano l'asciugatura.
• L'elevata umidità può influire sui risultati finali.

Prodotti correlati
KÖSTER Repair Mortar NC   C 535 025
KÖSTER LF-BM   CT 160
KÖSTER Construction Resin   CT 165 025
KÖSTER KB-Pox Thickening Agent   CT 764
KÖSTER PU Primer 120   J 138 250
KÖSTER Superfleece   W 412
KÖSTER Universal Cleaner   X 910 010
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Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in
condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche
condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che
modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida
tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea
guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.
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