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SE 215  
VIRGUM THERMAL 

 
Descrizione                                                               Description 
Guaina anticondensa ad alto risparmio energetico 
elastica impermeabilizzante in pasta, pronta all’uso, 
ad asciugamento rapido. La guaina elastica è 
monocomponente ed è composta da resine elastiche 
esenti da solventi ed additivi specifici per migliorare 
la lavorazione e l’adesione del prodotto. 

Waterproofing elastic paste coating for 
anticondensation and energy savings, ready to use 
and fast drying. This one component elastic coating 
is formulated with elastic resin free from solvents and 
specific additives to improve workability and 
adhesion of the coating. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Prodotto ideale per impermeabilizzare prima della 
posa di piastrelle ceramiche su superfici di: 
calcestruzzo, massetti cementizi, intonaci cementizi, 
pavimenti di piastrelle ceramiche, pietre naturali 
all’esterno. 

Ideal product for waterproofing before the laying 
ceramic tiles on different surfaces: concrete, cement 
screed, cement plaster, floors of ceramic tiles, 
natural stones in exterior 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: SE 215 
 Colore: bianco, grigio, rosso 
 Aspetto: semiopaco, in pasta  
 Composizione:  
Resine in dispersione acquosa, cariche selezionate 
 Peso specifico: kg/l 1,00 ± 0,02 
 Solidi: 67% 
 Allungamento a rottura ca. 350% (UNE 53.165) 
 Resistenza a trazione min. 1 MPa (UNE 53.165) 
 C.O.V.: esente 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 35°C).  
 Teme il Gelo. Evitare sole diretto e fonti di calore 
 Confezione: 15 lt, latta in plastica 

 Base product code: SE 215 
 Colour: white, grey, red 
 Finish: semimat, in paste 
 Composition:  
resins in aqueous dispersion, selected fillers,  
 Specific gravity: kg/l 1,00 ± 0,2 
 Solids: 67% 
 Elongation at fracture: 
 Tensile strength: min. 1 MPa (UNE 53.165) 
 V.O.C.: none 
 Shelf life: 12 months (T. max. 35°C).  
Protect from frost.  
 Packaging: 15 lt plastic can 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: pronto all’uso  Thinning: ready to use  
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie di posa deve essere libera da polvere, 
sporco, oli, grassi ecc. Rimuovere le parti sfarinanti o 
asportabili dal supporto. Su vecchie superfici, 
accertarsi che il rivestimento esistente sia ben ben 
ancorato e pulito. Suggerita l’applicazione di un 
primer.  

The laying surface must be free of dust, dirt, oil, 
grease etc. Remove chalking parts or removed from 
the holder. On old surfaces, ensure that the existing 
coating is well anchored well and clean. We suggest 
the application of a primer beforehand 
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Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: spatola dentata, rullo 
Resa teorica a spatola: 1,2-1,4 kg/mq, per spessori 
di 1,3-1,8 mm (due mani) 
Modalità di applicazione: 
 Applicare la prima mano realizzando uno spessore 
uniforme di 0,5 mm circa con un rullo, un pennello o 
una spatola. Quando la prima mano è asciutta e non 
più appiccicosa al tatto, (indicativamente dopo circa 
1 ora dall’applicazione), applicare la seconda mano 
incrociata, per ottenere un film continuo ed 
impermeabile di spessore di almeno 1 mm.  
Consigli di Applicazione: 
E’ possibile inserire nel primo strato di guaina un 
tessuto-non tessuto, al fine di migliorare le 
prestazioni in termini di resistenza alla fessurazione. 
Verificare l’assenza di microfori sulla guaina prima 
della posa dei rivestimenti, in loro presenza sigillarli 
con un altro strato di prodotto. Attendere almeno 3-4 
ore prima della posa di rivestimenti ceramici. 
In caso di pioggia, proteggere la prima mano per 
almeno 1 ora, la seconda per 3 ore. Il prodotto deve 
essere usato allo stato originale senza aggiunta di 
materiali estranei. 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 5° - 35°C, Umidità relativa 85% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  tooth trowel, roller 
Theor. yield by spatula: 1,2-1,4 kg/m2, for 
thicknesses of about 1,3-1,8 mm (two coats)  
Application mode: Apply the first coat with a 
uniform thickness of about 0.5 mm with a roller,   
brush or spatula. When the first coat is dry and no 
longer sticky to touch, (about 1 hour after 
application), proceed to the cross application of the 
second coat, to obtain a continuous and 
impermeable film with a total thickness of at least 1 
mm. 
Application Tips: 
It is possible to insert in the first layer of sheath a 
nonwoven fabric, to further improve the performance 
in terms of resistance to cracking. Verify the absence 
of micro-holes on the sheath before laying further 
coatings; if that is the case seal them with another 
layer of sheath. Wait at least 3-4 hours before laying 
ceramic tiles. 
In case of rain, protect the first coat for at least 1 
hour, the second for 3 hours. The product must be 
used in its original condition without the addition of 
other materials. 
Application conditions: 
Temperature 5° - 35°C, Relative humidity 85% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry(h) 

20°C 2-3 8-12 20°C 2-3 8-12 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o d’impiego dei nostri prodotti 
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale.  La presente 
scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente 
versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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