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IMBERAL® BEP-F 20B

Pasta adesiva bituminosa per pannelli di protezione e 
drenanti

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
IMBERAL® BEP-F 20B è una pasta collante, inodore, a 
base di emulsione bituminosa. Non intacca i pannelli di 
polistirolo.
• Di facile impiego
• Addizionata con fibre
• Inodore
• Elevato potere adesivo

Campi di impiego
IMBERAL® BEP-F 20B viene impiegato come pasta 
collante per materiali da costruzione leggeri, per 
l‘incollaggio di elementi isolamento su rivestimenti 
bituminosi a spessore.
• Pannelli in EPS
• Pannelli drenanti
• Sughero, pannelli in lana di legno e leggeri e 

materiali simili
• Per interni ed esterni

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Rapporto peso/volume 
temperatura di lavorazione
Rammollimento (R+K) 
Indurito1)  
Conservazione e stoccaggio

secchio
22 kg
24 confezioni/pallet
1,1 g/cm3

da +5 °C a +35 °C
> 100 °C
dopo 1 - 3 gorni
12 mesi in luogo fresco. 
Teme il gelo.

Consumo
W1-E
incollaggio puntiforme 
W2-E/W3-E
incollaggio continuo

2-3 kg/m2

3-4 kg/m2

1) A +20 °C e 60 % di U.R.



IMBERAL® BEP-F 20B

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere assorbenti, stabili, solidi, privi 
di polvere, sporcizia e residui di malta. Pulire a fondo i 
solai. Rimuovere strati sedimentari e impurità.

Modo di lavorazione
IMBERAL BEP-F 20B viene applicato sulla superficie 
del materiale isolante in modo puntiforme, utilizzando 
una spatola o cazzuola, oppure servendosi di 
una spatola a pettine si ricopre l‘ intera superficie. 
L‘elemento isolante viene dunque fissato al supporto 
esercitando una pressione  e spostandolo in modo 
oscillatorio per sistemarlo al meglio.

Sistema dei prodotti hahne 
sistemi di impermeabilizzazione hahne® 

Avvertenze
• Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata 

da +5 °C a +35°C
• Una volta seccata è rimuovibile soltanto con 

solventi
• Elementi particolari pesanti durante il processo di 

presa della pasta dovranno essere puntellati.
• Strati e norme di protezione secondo DIN 18533.

Sostanze contenute
Bitume, emulsionanti, fibre, inerti funzionali.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene 
previste per il trattamento di sostanze chimiche. 
Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

Smaltimento
Smaltire in base 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: 4.2021


