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IMBERAL® SK 16B

Base bituminosa per IMBERAL® SKB 89B, promotore 
di presa

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
IMBERAL® SK 16B è un’emulsione pregiata a base 
bitume - caucciù con odore flebile, utilizzabile in ogni 
condizione di tempo e con una straordinaria adesione al 
supporto edile standard.
• Stoccabile fino a -5°C
• Lavorabile fino a -5°C
• Su supporti leggermente umidi
• Asciugatura rapida
• Coadiuvante nella tenuta

Campi di impiego
IMBERAL® SK 16B è impiegato per migliorare 
l‘adesione di guaine autoadesive e lavorabili a freddo, 
impermeabilizzanti, strisce e nastri di fissaggio in 
ambiente esterno e interno.
Per tutti i supporti assorbenti, minerali, come 
calcestruzzo, intonaco, e supporti che sono stati 
esposti alle intemperie e necessitanti di un intervento di 
risanamento.
Inoltre utilizzato come primer e promotore di presa per 
pannelli duri in polistirolo espanso.
Come pittura di base per tutti i supporti minerali.
• Pareti interne ed esterne
• Garage
• Supporti bituminosi necessitanti risanamento

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Densità
Temperatura di lavorazione
Resistenza alla temperatura
Tempo di asciugatura
Conservazione e stoccaggio

latta  
5 kg
72 confezioni/pallet
1,13 kg/l
da -5 °C a +35 °C
da -25 °C a +120 °C
3 ore
12 mesi in luogo fresco, 
fino a -5°C

Consumo
A seconda dell‘impiego 0,15 - 0,2 kg/m2

a +20 °C/60 % U.R.



IMBERAL® SK 16B

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere solidi, stabili, privi di ghiaccio, 
polvere, sporcizia o residui di malta. I supporti 
possono essere leggermente umidi. Durante la fase di 
lavorazione evitare qualsiasi presenza di acqua fra il 
supporto e lo strato impermeabilizzante.
Pulire a fondo eventuali sporgenze e rimuovere strati 
sedimentari e impurità.
Livellare con malta o con intonaco cementizio le tasche 
create dalla malta, cavità e dislivelli eventualmente 
presenti.

Modo di lavorazione
DIN 18533 impermeabilizzazioni.
DIN   1053  murature.
1. Applicare con spazzola per coperture 

abbondantemente e omogeneamente.
2. Eliminare eventuali sbavature con acqua quando 

ancora fresco e immediatamente dopo l’uso 
sciacquare gli attrezzi con acqua.

Impiegare sempre il prodotto puro.
Il consolidamento deve essere completamente asciutto 
prima di poter procedere alla posa di IMBERAL® SKB 
89B.

Sistema dei prodotti hahne 
IMBERAL® SKB 89B

Avvertenze
• Lavorare soltanto in condizioni di tempo asciutto e 

con temperatura compresa fra i -5°C e i +35°C.
• Il consolidamento deve essere protetto dalla 

pioggia fino a completa asciugatura.
• Il consolidamento deve asciugare completamente.
• Strati e norme di protezione secondo DIN 18533.
• Temperature ambientali basse e valori di umidità 

relativa più alti allungano i tempi di asciugatura.

Sostanze contenute
Bitume, polimeri, emulsionanti, inerti funzionali, 
stabilizzatori, sostanze che abbassano  il punto di 
congelamento.

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 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: 4.2021


