
 

 
 
 
 

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI 
EVERCEM 

 
 
 
 

Evercem Dps si applica a pennello, a spruzzo tramite pompe a bassa pressione o a rullo, 
con consumi di 0,2 0,3 litri mq a seconda dell'assorbimento della superficie. Può essere 
utilizzato su calcestruzzo nuovo o esistente da anni e su pavimentazioni industriali. La resa 
può variare in base alla porosità e alla consistenza della superficie. Prima della posa agitare 
il prodotto. La superficie da trattare deve essere sgrassata, perfettamente pulita e spolverata. 
Su calcestruzzi stagionati, inumidire il giorno precedente all'applicazione fino a rifiuto. Il 
prodotto deve essere applicato dal basso verso l'alto in due mani incrociate. Tra la prima e la 
seconda mano devono trascorrere almeno 8 ore. A seconda dell'assorbimento della 
superficie possono essere necessarie più di due mani mantenendo i consumi a 0,2 0,3 litri 
mq. Per cavillature superiori ai 1,5 mm, effettuare una prima posa di Evercem Dps a due 
mani incrociate, effettuare la riparazione con boiacca di cemento portland e successive due 
mani di Evercem dps. Utilizzare lo stesso procedimento per la riparazione dei nidi di ghiaia. 
Su calcestruzzi nuovi lavare l’intera superficie, mediante idrogetto d’acqua a forte pressione 
( 200 bar) per l’asportazione dei disarmanti. 
Riparare eventuali fori creati dai distanziatori dei casseri con due mani di Evercem, boiacca 
di cemento portland e successive due mani di Evercem. Si consiglia l’uso di distanziatori per 
casseri in materiale plastico (pvc o polipropilene o resina) dotati di or di tenuta(o- ring ) 
Utilizzare Waterstops idroespansivo o giunti bentonitici nelle riprese di getto. 

 
 
 

Evercem Top Seal si applica a pennello, a spruzzo tramite pompe a bassa pressione o a 
rullo. Non diluire o mischiare Evercem Top Seal con altri liquidi. Usare solo come fornito. 
L’uso di un quantitativo eccessivo di Evercem Top Seal può, in qualche caso, alterare il 
colore della superficie. Fare sempre un test su una piccola superficie prima 
dell’applicazione. Effettuare un’unica applicazione. Assicurarsi che la superficie da trattare 
sia asciutta. Non applicare su superfici in vetro, smaltate o su alluminio perché potrebbero 
macchiarsi. In caso di contatto accidentale con vetro e alluminio, sciacquare 
immediatamente con acqua. 
Agitare bene prima dell’uso e applicare usando pompe manuali a spalla o meccaniche (max 
5 bar). Su muri applicare dal basso verso l’alto. Su pavimenti, applicare Evercem Top Seal 
in modo uniforme evitando la creazione di ristagni. Top Seal non è adatto per riempire o 
sigillare crepe e fessurazioni. Applicare solo su superfici pulite. In presenza di grasso o olio 



usare un appropriato detergente e aspettare la totale asciugatura. Top Seal è pedonabile dopo 
4 ore dall’applicazione. Tenere asciutto per almeno 72 ore per ottenere un completo 
indurimento. Pulire gli attrezzi usati con acqua 

Quantità di copertura raccomandata 

Copertura di 5-8 m2 litro (un’unica applicazione). La quantità della copertura dipende dalla 
porosità e l’assorbimento della superficie da trattare. Effettuare un test sulla superficie da 
trattare prima dell'applicazione 

Evercem Wood si applica a pennello a spruzzo tramite pompe a bassa pressione o a 
rullo in un'unica applicazione, con consumi di 0,6 0,8 litri mq a seconda dell'assorbimento 
della superficie. Prima dell’applicazione, agitare il prodotto nel contenitore, pulire 
adeguatamente la superficie rimuovendo ogni verniciatura. Rimuovere eventuali ristagni per 
evitare la formazione di macchie superficiali. Evercem Wood è efficace come 
trattamento impermeabilizzante, indurente e antiacido. Fare sempre un test su una piccola 
superficie prima dell’applicazione. Sulle zone verticali da trattare, iniziare dal basso verso 
l’alto seguendo la venatura del legno. Su superfici orizzontali applicare Evercem Wood in 
modo uniforme. Non creare ristagni. Non applicare su vetri, su superfici smaltate o 
alluminio: potrebbero macchiarsi. Schermare adeguatamente queste superfici prima del 
trattamento. In caso di contatto accidentale, sciacquare immediatamente con acqua. 
Evercem Wood non è adatto per riempire o sigillare crepe o fessurazioni. Evercem 
Wood penetra la superficie entro 2 o 4 ore dopo l’applicazione. Limitato traffico pedonale è 
permesso  dopo qualche ora. Pulire gli attrezzi usati con acqua 


