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DESCRIZIONE 
SINE.AQUA è una malta minerale anidra, elastocementizia, monocomponente, impermeabilizzante, fibrorinforzata, 
premiscelata, composta da legante idraulico polimero-modificato, resine sintetiche, aggregati silicei e carbonatici certificati. 
L’aggiunta di additivi è commisurata all’efficacia delle prestazioni per le quali è stata progettata. È destinata alla salvaguardia 
dall'acqua e ai rivestimenti protettivi nell’edilizia civile d’uso abitativo, terziario, commerciale e industriale, nuova ed 
esistente, per interno ed esterno, applicabile a mano. La concezione del SINE.AQUA si avvale di una attenta e generosa 
distribuzione di resine oculatamente e responsabilmente scelte per perseguire effetti credibili e duraturi per l'ottima stabilità 
e resistenza all’azione caustica degli ambienti alcalini. La gestione della miscela con sola acqua permette di modulare la 
lavorabilità in funzione delle esigenze di cantiere senza modificarne significativamente le prestazioni. L'assenza di costituenti 
aggiuntivi conserva l'ambiente di lavoro più pulito, snello e semplifica lo smaltimento delle confezioni utilizzate. Non ultima 
è la maggiore certezza di posare un prodotto omogeneo senza rivedere le caratteristiche per probabili disattenzioni nei 
rapporti necessari alla corretta preparazione della pasta cementizia.   
 
NOTE GENERALI 

Presentazione: Miscela polverulenta a granulometria fina, colore grigio. 

Genere: Malta elastocementizia in polvere, impermeabilizzante, da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica 
incollate con adesivi. 

Destinazione: Interno/esterno. 

Supporti: Pavimenti esistenti, intonaci cementizi, massetti, calcestruzzo, frontalini balconi, pareti controterra. 

Valutazione del supporto: Tutte le installazioni devono essere finite; massetti ed intonaci già presenti devono essere in avanzata 
stagionatura; efflorescenze saline, segni di umidità e acqua stagnante assenti; la consistenza del 
fondo deve essere dura, priva di polveri, asciutta, coesa, senza oli e grassi. Verificare l'assorbimento, 
la planarità, la natura del sostrato. 

Preparazione del supporto: TERRAZZI – BALCONI – PISCINE: 
le lesioni, da ritiro plastico o igrometrico, dei massetti devono essere propedeuticamente risanate con 
adesivi epossidici bicomponenti. Le eventuali riprese di pendenze o avvallamenti non possono essere 
emendate con SINE.AQUA. Nelle sovrapposizioni di rivestimenti in ceramica, cotto, gres, etc. e le 
fughe devono mostrarsi tenacemente ancorati e perfettamente puliti. Il lavaggio con soda caustica al 
30%, e successivo risciacquo con abbondante acqua, è suggerito quale presidio preliminare efficace; 
è tassativa l’azione di fine abrasione delle superfici di accoglienza. Consistenza, pulizia, assenza di 
deterioramenti e ammaloramenti, aderenza e mancanza di elementi capaci di ostacolare l’adesione 
sono condizioni necessarie per l’impermeabilizzazione di intonaci esistenti. Inumidire i supporti se 
sensibilmente assorbenti e/o aridi evitando impaludamenti. 
CALCESTRUZZO - FRONTALINI DI BALCONI – FASCE MARCAPIANO: 
prima del provvedimento asportare il lattime di cemento, le parti incoerenti, instabili ed inconsistenti, 
olii disarmanti, grassi, etc. mediante sabbiatura o lavaggio con acqua in pressione. Aree ammalorate 
oggettivamente cedevoli vanno rimosse manualmente o meccanicamente con idroscarifica o 
idrodemolizione per non danneggiare i ferri di armatura e non procurare cavillature delle strutture da 
vibrazione. Umettare il supporto se assorbente e non lasciare film d’acqua. 

Preparazione del prodotto: Versare un sacco di SINE.AQUA da 20 Kg in circa 4,5 l di acqua pulita. Miscelare con cazzuola o trapano 
a basso numero di giri (500 g/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e senza aria. 

Applicazione del prodotto: Eseguire una prima rasatura a zero impiegando spatola d’acciaio. Fresco su fresco stendere la prima 
mano e annegarvi la rete in fibra di vetro alcali-resistente da 150 g/m2 ca, maglia 5,1x4,1 mm 
AQNet160V. Attenzione a sormontarla di almeno 5 cm laddove confina con quella adiacente. A 
distanza di 4÷5 ore, e comunque a guaina indurita, completare il provvedimento con uno strato a 
finire, raggiungendo lo spessore finale di 2÷3 mm. Monitorarne l'incipiente presa e l'indurimento 
intervenendo con acqua nebulizzata. Condizioni climatiche responsabili di veloci e importanti 
fenomeni disidratativi vanno affrontati tempestivamente con teli umidi e coperture oscuranti.  Per la 
posa delle ceramiche, attendere non meno di 4÷5 giorni. 

Vita dell'impasto: 50 minuti. 

Spessori: 2÷3 mm per mano 

Vincoli climatici di 
applicazione: 

da +5°C a +35C° 
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Diametro massimo (D): ≤ 0,6 mm 

Massa volumica in mucchio: 1250 ± 15 kg/m3 

Consumi: 16,8 m2 a 1 mm di spessore per confezione. 

Fornitura: Sacchi di carta da 20 kg confezionati su pallet di legno da 1,20 t 

Conservazione: Giustamente stivato e senza destrutturarlo, è utilizzabile per sei mesi. La data del lotto di produzione 
è rilevabile sulla costa del sacco o sul documento di trasporto. Prodotto conforme Reg. 
1907/2006(REACH) allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP), All. II, punto 2.3; come indicato sulla 
confezione. 

 
CONSIGLI 
Con le alte temperature, conservare il prodotto in aree sufficientemente mitigate ed impiegare acqua fresca. Eventuali tubazioni a 
cielo aperto, vanno protette se direttamente irraggiate dal sole. • Con le basse temperature, proteggere le confezioni dal gelo e non 
impiegare acqua fredda. • Forte ventilazione e intenso irraggiamento solare deviano le prestazioni del prodotto e generano risultati 
sgraditi. Ricorrere ad adeguate azioni tutelatrici. • Distinguere il grado di idrofilia dei supporti per eseguire interventi mirati. • Per 
rivestimenti di balconi e terrazzi si suggeriscono adesivi cementizi in classe C2, come Aquilaprem FORTEM e MAXIM e fughe 
cementizie di classe CG2. Per il rivestimento di piscine, la posa delle ceramiche può essere espletata con adesivi cementizi di classe 
C2 e le fughe riempite con prodotti epossidici di classe RG. Per i giunti adoperare sigillanti elastici siliconici di qualità. • La protezione 
di intonaci cementizi può essere completata con pitture a base di resine acriliche in dispersione acquosa. • Per l’avvenuta protezione 
di elementi architettonici piani, non calpestabili, i tetti piani, per SINE.AQUA si consigliano pitture elastiche, impermeabili, a base di 
resine acriliche disperse in acqua. • Per gli interventi di tinteggiatura, indugiare non meno di 20 giorni, comunque a completa e stabile 
maturazione della guaina elastocementizia. • Nelle opere di impermeabilizzazione è fortemente suggerito dedicare grande 
attenzione, cura e avveduti provvedimenti ai particolari complementari di ogni struttura. Vanno evasi dopo aver preparato il fondo 
e prima di stendere la membrana elastocementizia. Specifici presidi sigilleranno le discontinuità sottoposte a sollecitazioni dinamiche 
e gli scarichi, impermeabilizzeranno le bretelle di contatto tra orizzontale e verticale e tra verticale e verticale. • 
L’impermeabilizzazione di intonaci cavillati esistenti, per proteggerli dagli effetti prodotti dall'infiltrazione di acqua, ne condiziona 
grandemente la traspirabilità. È dunque suggerito confinarla a paramenti isolati o a strutture controterra dove la ridimensionata 
permeabilità al vapore non comprometterà il comfort e la salubrità abitativa. 
 
LAVORAZIONI SUCCESSIVE 

Applicazione rivestimenti ceramici: Attendere non meno di 4÷5 giorni 

Protezione guaina tetti piani: Attendere non meno di 20 giorni 

 
PARAMETRI REGOLAMENTATI 

pH impasto: 12 

Adesione a trazione iniziale: EN 14891-A-6.2: >0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo immersione in acqua: EN 14891-A-6.3/A.6.4.: >0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo invecchiamento 
termico: 

EN 14891-A-6.5: >0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo: EN 14891-A-6.6: >0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo contatto in acqua di 
calce: 

EN 14891-A-6.9: >0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo contatto con acqua 
clorurata: 

EN 14891-A.6.7/A-6.8: >0,5 N/mm2 

Capacità di crack bridging in condizioni normali: EN 14891-A-8.2: >0,75 mm 

Capacità di crack bridging a bassa temperatura 
(-5): 

EN 14891-A-8.3: >0,75 mm 

Impermeabilità: EN 14891-A-7: nessuna penetrazione 

Reazione al fuoco: Euroclasse: E 

Designazione UNI EN 14891:2012 CMO1P test superato fino a -10°C 
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AVVERTENZE 

▪ Non lavorare su superfici fortemente irraggiate e ventilate. 
▪ Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o con un rischio di gelo nelle 24 ore successive. 
▪ Proteggere la guaina cementizia monocomponente da una rapida essiccazione. 
▪ Proteggere la guaina cementizia monocomponente lasciata a vista se si prevedono attese lunghe per il rivestimento ceramico. 
▪ Proteggere dalla pioggia nelle prime 24/48 ore dall’applicazione. 
▪ Inumidire preventivamente con acqua le superfici da trattare qualora risultino molto assorbenti o datate. 
▪ Per sottofondi non preparati con criteri tecnici congrui, si declina ogni responsabilità sul risultato finale. 
▪ Dopo l’uso, si consiglia di lavare gli attrezzi da lavoro con acqua prima che la malta faccia presa. 
▪ Su superfici regolari, quali terrazze, eseguire i giunti tecnici ogni 16/20 m2 
▪ Non applicare SINE.AQUA su: sostrati base gesso o anidrite, tetti piani alla rovescia, guaine bituminose, sottofondi in metallo 

o legno, tetti piani pedonabili con impermeabilizzante a vista, masseti alleggeriti. 
▪ Il prodotto impastato e accantonato che ha iniziato la presa va smaltito. 
▪ SINE.AQUA va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Le opere di impermeabilizzazione sotto-pavimentazione saranno eseguite con guaina minerale elastocementizia monocomponente, 
fibrorinforzata e premiscelata, tipo SINE.AQUA di Aquilaprem. Precederanno lavori di preparazione ed accoglienza congrui alla 
natura e tipo di supporto al fine di garantire stabilità e durabilità all’intero sistema incollato. Farà seguito l’applicazione di dispositivi 
specifici dedicati alla sigillatura dei giunti e degli scarichi e all’impermeabilizzazione dei raccordi di contatto tra parete/parete e 
parete/solaio. La guaina dovrà essere lavorata con spatola di acciaio liscia perseguendo uno spessore finale di 2÷3 mm ed ottenuto 
con due applicazioni. Nel contesto della prima verrà accorpata una rete in fibra di vetro alcali-resistente, maglia 5,1x4,1 mm ca, 
grammatura 150 g/m2, tipo AQNet 160V di Aquilaprem, sormontata di almeno 5 cm laddove i teli tra loro confinano. Ad avvenuto 
indurimento si procederà con la mano a finire. Il rivestimento ceramico sarà posato con adesivo cementizio, di classe C2, almeno dopo 
4÷5 giorni e comunque ad avvenuta maturazione della guaina. 
 
QUALITÀ 
SINE.AQUA è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime 
rigorosamente verificate al loro ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute 
con l’attuale tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, valutare sempre le 
circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e applicativa del formulato alla destinazione d’uso 
progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 


