
PX-23

CARATTERISTICHE

SUPPORTI

Pulizia degli utensili

Resa in strato da 1 mm
Supporti orizzontali: 2 l/m2
Supporti verticali: 1 l/m2

8.0 - 9.0

Si applica a pennello, a rullo e airless

Vita utile
Illimitata

Preparazione
Pronto all'uso

IMPERMEABILIZZANTE TERMOACUSTICO

ISOLXTREM 
®

IMPER-SOUND

SCHEDA COMMERCIALE

Membrana impermeabilizzante indicata per evitare le infiltrazioni d'acqua, nonché per isolare 
termicamente e acusticamente pareti verticali, orizzontali e bordi di solette.

Tutti i tipi di supporti orizzontali e verticali in cemento, calcestruzzo, cemento 
prefabbricato, calcestruzzo cellulare, fibrocemento, mattoni cavi, piastrelle catalane, 
solette e altri elementi assorbenti utilizzati in edilizia. 

IDEALE PER

Scheda commerciale che annulla e sostituisce qualsiasi versione precedente. 03/19. Non applicare a temperature inferiori a +8 ºC o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di 
sicurezza del prodotto, che sono disponibili su richiesta. I dati tecnici sono stati ottenuti su supporti standardizzati e in condizioni di laboratorio, quindi possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia 
da parte nostra in caso di uso improprio del prodotto. BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com  |   info@baixens.com

Con acqua

Pallet da 120 
secchi da 4 l.

Pallet da 33 secchi 
da 15 l.

• Elevata elasticità.
• Alto contenuto di microsfere isolanti.
• Prodotto leggero.
• Riduzione del rumore nelle pareti. 
• Isolamento di bordi di solette.
• Miglioramento dell'isolamento termico di interni ed esterni.
• Riduzione del contrasto tra zone calde e fredde.
• Impermeabile all'acqua liquida.
• Permeabile al vapore acqueo.
• Eccellente aderenza su supporti assorbenti.
• Aumenta il punto di condensa dei supporti all'interno delle quali è stato applicato 

(rapporto 16/12289-1728). Anticondensa.
• Significativa riduzione della temperatura per applicazioni da 500μ e 1 mm.
• Prodotto antiriverbero.
• Significativo risparmio energetico per la climatizzazione (condizionamento e 

riscaldamento).
• Conservazione: 12 mesi nell’imballaggio originale al riparo dall'umidità.

• Impermeabilizzare terrazze, facciate e patii.
• Si applica sia nelle nuove costruzioni che nelle riparazioni e ristrutturazioni, quando 

è richiesto un prodotto che agisca da ponte termico di rottura dei bordi di solette, 
strutture e pilastri.

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI 

MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
questo prodotto contiene 17,86 g/l COV max.
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Classificazione di reazione al fuoco


