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DAKORIT® ES 40B

Pasta sigillante elastoplastica per interventi rapidi di 
impermeabilizzazione e fisssaggio

Prodotto destinato agli specialisti del settore
Con certificato ufficiale

Caratteristiche
DAKORIT® ES 40B è uno stucco di elevato pregio a 
base bituminosa-elastomerica.
Possiede un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e 
alle sostanze aggressive presenti nell’aria.
Elevata adesione anche sotto acqua.
• Elastoplastico
• Di facile lavorazione
• Aderisce immediatamente
• Immediatamente impermeabile all‘acqua

• Impiego universale

Campi di impiego
DAKORIT® ES 40B viene impiegato per 
l’impermeabilizzazione rapida di piccole parti non 
ermetizzate, per la stuccatura di sormonti e tubature e 
l’incollaggio di lamiere su supporti assorbenti.
• Per esterno
• Sormonti e punti di congiunzione su guaine, 

calcestruzzo, muratura, lamiera, legno e altri tipi di 
supporto

• Supporti umidi e asciutti 

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Punto di rammollimento
Punto di rottura a freddo
Fuori pioggia
Indurito
Conservazione e stoccaggio

latta
12 kg
45 / 72 confezioni/pallet
> +100 °C
< -10 °C
subito
dopo ca. 1 mm / 24 ore
12 mesi 

Consumo
Per 1 mm di spessore 1 kg/m2

1) A +20 °C e 60 % U.R.



DAKORIT® ES 40B

Test secondo DIN 1055: DAKORIT® ES
Sicurezza sulla resistenza al vento
 
Altitudine dal terreno

da 0 a 8 m
in angolo
sul bordo

da 8 a 20 m
in angolo
sul bordo

da 20 a 100 m
in angolo
sul bordo

sopra 100 m
in angolo
sul bordo

51,25 volte superiore
91,11 volte superiore

32,03 volte superiore
56,64 volte superiore

23,29 volte superiore
41,41 volte superiore

19,71 volte superiore
35,04 volte superiore

Il valore richiesto di sicurezza di 1,5 volte superiore 
viene superato di gran lunga in tutti i casi.  Anche in 
caso di edifici molto elevati  sono possibili sporgenze in 
angolo e sul bordo fino a 20 cm



DAKORIT® ES 40B

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere puliti e solidi.

Modo di lavorazione
1. Prelevare DAKORIT® ES 40B dal contenitore e 

applicarlo direttamente con cazzuola e spatola 
livellante.

2. Immediatamente dopo l’uso pulire gli attrezzi con 
HADALAN® EPV 38L.

3. In caso di basse temperature ambientali o del 
supporto la lavorazione viene facilitata stoccando 
precedentemente il prodotto in luogo temperato

In caso si debba far fronte a particolari sollecitazioni 
si consiglia di prevedere un fissaggio meccanico 
supplementare delle parti in lamiera.
Su superfici fortemente inclinate o verticali non superare 
lo spessore di 3 mm per mano.

Sistema dei prodotti 
HADALAN® EPV 38L

Avvertenze
• Contiene solventi infiammabili
• Sulle pareti applicare uno spessore max di 3 mm
• Non adeguato per interni
• In caso di base temperature, tenere il prodotto in 

ambiente riscaldato per facilitare la lavorazione.
• Collocare e pressare le parti di lamiera sul letto 

colloso prima che si formi la pellicola superficiale. 
Tempi di attesa troppo lunghi pregiudicano 
l‘adesione.

Sostanze contenute
Bitume, polimeri, inerti funzionali, fibre, promotori di 
presa, solventi organici.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Per informazioni più dettagliate nella sicurezza nel 
trasporto, stoccaggio e manipolazione, si consiglia di 
consultare la relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese 
sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


