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MEMBRANE LIQUIDE 
IMPERMEABILIZZANTI ED ISOLANTI

SUPERSHIELD, azienda leader nelle tecnologie 
di impermeabilizzazione più avanzate, propone la sua gamma 
di membrane liquide impermeabilizzanti di alta qualità 
ed elevata durata, che comprende:

- membrane bi-componeneti a base cementizia

- membrane poliuretaniche Gamma WAP
  (Water-based Aliphatic Polyurethane)

- membrane isolanti termoriflettenti
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MEMBRANE POLIURETANICHE
GAMMA WAP (Water-based Aliphatic Poliurethane)

MEMBRANE BI-COMPONENTI
A BASE CEMENTIZIA

La gamma WAP-ELASTIC di membrane liquide poliuretaniche alifatiche offre
un’ampia area di applicazioni:

• rivestimenti protettivi per ponti, cavalcavia, gallerie e altre infrastrutture
• impermeabilizzazione di tetti piani e terrazze sia nuovi che esistenti in calcestruzzo,
   muratura, metallo, legno e guaine bituminose esistenti
• impermeabilizzazione di tetti con geometrie complesse e con accessibilità limitata
• impermeabilizzazione di membrane bituminose deteriorate o terrazze con perdite
   mediante rivestimento, evitandone il rifacimento
• rivestimento riflettente per migliorare l'efficienza energetica riducendo i costi 
   di raffrescamento
• pavimenti e parcheggi

La tecnologia WAP-ELASTIC SUPERSHIELD combina le elevate prestazioni dei poliuretani in 
dispersione con la facilità di applicazione di un prodotto mono componente a base acquosa, 
ecocompatibile, a basso contenuto di VOC, rispettoso dell'ambiente.

L’innovativa tecnologia WAP-ELASTIC (Wa-
ter-based Aliphatic Polyurethane) di SUPER-
SHIELD è basata su una dispersione acquosa 
di poliuretani alifatici con eccellente resistenza 
ai raggi U.V, che non richiede ulteriori tratta-

Membrane liquide composte da polimeri in dispersione acquosa e polvere cementizia,  da 
miscelare prima dell’applicazione.

menti per la protezione dal sole.
Sono membrane ad elevate prestazioni, dotate 
di grande elasticità, semplici e veloci da appli-
care, di lunga durata e colorabili col sistema 
RAL.

MEMBRANE ISOLANTI 
TERMORIFLETTENTI

Le applicazioni tipiche sono:
• isolamento termico ed impermeabilizzazione di costruzioni in calcestruzzo, 
   muratura e metallo
• isolamento termico di impianti tecnologici

Uno dei punti di forza dell'avanzata tecnologia 
di SUPERSHIELD è THERMOKOTE, una 
membrana liquida impermeabile a base di 
nanomolecole ceramiche che bloccano total-

mente il calore dell'irradiazione solare quindi 
ad elevatissimo isolamento termico, dotata di 
ottima elasticità, alta resistenza al fuoco e 
buon abbattimento acustico.

Applicazioni tipiche:
• terrazze, balconi, tetti piani, giardini pensili, tettoie
• vasche, serbatoi
• coperture con curvatura variuabile o geometria complesse



FLEXI 

Supershield Flexi è una membrana cementi-
zia bicomponente impermeabilizzante 
composta da un polimero liquido in dispersione 
acquosa e da una polvere cementizia. 
I due componenti vanno miscelati subito prima 
dell’applicazione.

Supershield Flexi è adatto per aree di potenziale fessurazione, 
data la sua ottima elasticità. L’adesione iniziale e finale di 
Supershield Flexi al substrato è eccellente e ne consente 
l’applicazione su superfici verticali e orizzontali. 
Ha lunga durata, resiste al caldo e al freddo ed è permeabile al 
vapore acqueo.

Supershield Flexi è una barriera attiva contro l’anidride carboni-
ca (CO2)

MEMBRANE POLIURETANICHE
GAMMA WAP (Water-based Aliphatic Poliurethane)

WAPPRIME

L’innovativa tecnologia WAP-ELASTIC (Water-based Aliphatic Polyurethane) 
di SUPERSHIELD è basata su una dispersione acquosa di poliuretani alifatici con 
eccellente resistenza ai raggi U.V, che non richiede ulteriori trattamenti per la 
protezione dal sole.

Consumo: 1 Kg/m2 per passata, minimo 2 passate; 
con interposto tessuto elastico WAPNET 1,2/1,3 
Kg/m2 per passata a spatola, a rullo, minimo due 
passate.

Utilizzo: Flexi si applica su superfici in calcestruz-
zo, muratura e intonaco che devono essere sigillate 
e protetti dalla dall’umidità. Grazie alla sua elasticità 
può essere usato su superfici con problemi di 
fessurazione o deformazioni. Flexi è idoneo per 
l’uso a contatto con l’acqua potabile.
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MEMBRANE BI-COMPONENTI
A BASE CEMENTIZIA

Primer per favorire l’adesione delle membrane poliuretaniche su superfici partico-
larmente liscie o su guaine bituminose.
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ELASTAKOTE / ELASTAKOTE 100

Supershield Elastakote è una membrana 
liquida mono componente, a base di poliuretano 
alifatico modificato in dispersione acquosa, 
impermeabilizzante, traspirante, molto elastica, 
resistente ai raggi UV, pedonabile, colorabile col 
sistema RAL. 
Può essere applicata sul calcestruzzo, sui muri e sulle terrazze o 
lastrici solari per impermeabilizzare il substrato e proteggerlo dalle 
intemperie e dal degrado causato dall’atmosfera.

Elastakote rimane elastico nel tempo, resiste all’intemperie e ai 
raggi UV, è pedonabile per traffico occasionale e copre e sigilla 
fessurazioni fino a 3 mm.
Fornito in due versioni: Elastakote per muri, Elastakote 100 
per tetti e lastrici solari.

ROOFON

Supershield Roofon è una membrana liquida 
applicata a freddo, mono componente, a base di 
poliuretano alifatico puro in dispersione acquosa, 
impermeabilizzante, protettiva e termoisolante, 
traspirante, ad elevarta elasticità, resistente ai 
raggi UV, pedonabile, colorabile col sistema RAL.

Si applica su tetti, muri in calcestruzzo, su murature, sul metallo, 
sul legno e sulle guaine bituminose esistenti.
Supershield Roofon impermeabilizza il substrato, lo protegge 
dalle intemperie e dal degrado atmosferico e agisce anche come 
rivestimento termoisolante grazie alla sua elevata riflettenza. 
ROOFON rimane sempre elastico e mantiene nel tempo la sua 
capacità di crack bridging.

Substrati compatibili: calcestruzzo, massetti, mattoni, pietra, 
metallo e membrane bituminose esistenti.

Utilizzo: muri esterni esposti alle intemperie, terrazze, 
lastrici solari, ecc.

Consumo: 0,5 lt/m2 per passata, minimo 2 passate 
applicato a rullo o a spruzzo;  0,6/0,7 lt/m2 per passata 
se applicato con interposta rete elastica Supershield 
Wapnet

Utilizzo: rivestimento finale su membrane impermeabi-
lizzanti soggette a elevato traffico pedonale;  rivestimen-
to per pavimenti per parcheggi coperti e scoperti; 
rivestimento igienizzante per pavimenti e muri; rivesti-
mento protettivo per ponti, cavalcavia, tunnel; protezio-
ne degli isolanti in schiuma di poliuretano; impermeabi-

lizzazione delle superfici esposte all'usura e alle intempe-
rie.
Consumo: 0,2/0,3 lt/m2 per passata a rullo o a 
spruzzo, in due/tre passate; 0,2/0,3 lt/m2 in unica 
passata a rullo o a spruzzo, se applicato come rivesti-
mento finale anti usura su Elastakote o Roofon

Utilizzo: impermeabilizzazione trasparente di terrazze e 
balconi; rivestimento finale su membrane impermeabiliz-
zanti soggette a traffico pedonale elevato; impermeabi-
lizzazione trasparente di ceramica, vetro e pietre naturali; 
rivestimento igienizzante per pavimenti e muri; rivesti-
mento protettivo per ponti, cavalcavia, tunnel; rivesti-
mento protettivo lucido per acciaio e legno.

Consumo: 
- 0,5 lt/m2 per passata a rullo o a spruzzo, minimo due 
passate; 
- 0,6/0,7 lt/m2 per passata a rullo o a spruzzo, minimo 
due passate se utilizzato con interposto tessuto 
elastico Supershield Wapnet

Utilizzo: rivestimenti protettivi per ponti, cavalcavia, 
gallerie e altre infrastrutture; impermeabilizzazione di 
tetti piani e terrazze, sia nuovi che esistenti; imperme-
abilizzazione di tetti con geometrie complesse e con 
accessibilità limitata; impermeabilizzazione mediante 
rivestimento di membrane bituminose deteriorate o 
terrazze con perdite, evitandone il rifacimento; 
rivestimento riflettente per migliorare l'efficienza 
energetica riducendo i costi di raffrescamento; muri 
esterni dei fabbricati; parapetti; protezione degli 
isolanti in  schiuma poliuretanica.
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- 0,5 lt/m2 per passata a rullo o a spruzzo, minimo due 
passate; 
- 0,6/0,7 lt/m2 per passata a rullo o a spruzzo, minimo 
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elastico Supershield Wapnet
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energetica riducendo i costi di raffrescamento; muri 
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isolanti in  schiuma poliuretanica.
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Supershield Infron è una membrana liquida 
monocomponente, a base di poliuretano alifatico 
puro in soluzione acquosa, traspirante, resistente 
ai raggi UV, all’abrasione ed all’usura, elastica.
 
Trova applicazione come
• rivestimento finale su altre membrane protettive (Super-
shield Elastakote / Supershield Roofon) negli edifici e nelle 
infrastrutture soggette ad usura ed alle intemperie
• rivestimento per pavimenti per parcheggi coperti e scoperti 
da sola o come strato finale su Supershield Elastakote / 
Supershield Roofon.
Supershield Infron è basato sulla innovativa tecnologia 
WAP-ELASTIC (Water-based Aliphatic Polyurethane) incentrata 
su una dispersione acquosa di poliuretani alifatici puri, carrabile 
con un’eccellente resistenza all’abrasione ed ai raggi U.V. 
Supershield Infron applicato forma una membrana unica senza 
giunzioni, che protegge efficacemente il substrato ed ha lunga 
durata.

Supershield Clearon è una membrana liquida 
trasparente monocomponente, a base di poliure-
tano alifatico puro in soluzione acquosa, traspi-
rante, resistente ai raggi UV, all’abrasione ed 
all’usura, elastica.
Trova applicazione come
• impermeabilizzazione di terrazze e balconi in piastrelle, 
cotto, ecc. senza doverli rimuovere
• rivestimento finale ad elevata resistenza all’abrasione su 
altre membrane protettive (Supershield Elastakote / Super-
shield Roofon) negli edifici e nelle infrastrutture soggette ad 
usura ed alle intemperie
• rivestimento finale per proteggere e rendere lucido legno e 
acciaio.

Supershield Clearon è disponibile in versione opaca e semi 
lucida.

MEMBRANE ISOLANTI 
TERMORIFLETTENTI

THERMOKOTE

Supershield Thermokote è una membrana 
liquida isolante a base di nano-molecole cerami-
che, progettata per isolare gli edifici dal caldo e 
dal freddo con una singola applicazione. Dopo 
l’applicazione, il rivestimento diventa una mem-
brana continua che garantisce non solo l’isola-
mento termico ma anche l’impermeabilità, la 
resistenza al fuoco e l’abbattimento acustico.

Complessivamente Thermokote  blocca il 95% dell’energia 
termica solare che entra in un fabbricato; il restante 5% del 
calore viene assorbito dalle microsfere, grazie al loro alto potere 
di dissipazione del calore e bassa conduttività.

Thermokote ha un’ottima capacità di resistere all’acqua stagnan-
te, grande robustezza, resistenza ai raggi UV, flessibilità e 
longevità. 
Grazie alla speciale struttura reticolare delle sue molecole 
Thermokote ha un’alta capacità di adesione e valori minimi di 
espansione e contrazione su substrati come legno, ferro, mattoni 
e calcestruzzo.
La struttura a reticolo di Thermokote blocca l’acqua dall’esterno 
ma permette il passaggio del vapore acqueo dall’interno 
(Permeabilità Variabile) evitando la formazione di bolle nel 
rivestimento e permettendo al substrato di respirare. 
Inoltre Thermokote evita che sporcizia e smog si attacchino al 
rivestimento e ha una resistenza alla trazione che lo rende 
pedonabile.

Utilizzo: rivestimento finale su membrane impermeabi-
lizzanti soggette a elevato traffico pedonale;  rivestimen-
to per pavimenti per parcheggi coperti e scoperti; 
rivestimento igienizzante per pavimenti e muri; rivesti-
mento protettivo per ponti, cavalcavia, tunnel; protezio-
ne degli isolanti in schiuma di poliuretano; impermeabi-

lizzazione delle superfici esposte all'usura e alle intempe-
rie.
Consumo: 0,2/0,3 lt/m2 per passata a rullo o a 
spruzzo, in due/tre passate; 0,2/0,3 lt/m2 in unica 
passata a rullo o a spruzzo, se applicato come rivesti-
mento finale anti usura su Elastakote o Roofon

Utilizzo: rivestimento di tetti, lastrici solari, terrazze, 
muri esterni ed interni, impianti tecnologici esposti al 
sole, ecc.

Consumo: 0,5/0,7 lt/m2 per passata, minimo 2 passate 
a rullo o a spruzzo.

Consumo: 
- 0,3 lt/m2 per passata a rullo, a pennello o a spruzzo, 
in due/tre passate se applicato su piastrelle/cerami-
ca/cotto;
- 0,2/0,3 lt/m2 in unica passata a rullo o a spruzzo, se 
applicato come rivestimento finale anti usura su 
Elastakote o Roofon
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INFRON

Supershield Infron è una membrana liquida 
monocomponente, a base di poliuretano alifatico 
puro in soluzione acquosa, traspirante, resistente 
ai raggi UV, all’abrasione ed all’usura, elastica.
 
Trova applicazione come
• rivestimento finale su altre membrane protettive (Super-
shield Elastakote / Supershield Roofon) negli edifici e nelle 
infrastrutture soggette ad usura ed alle intemperie
• rivestimento per pavimenti per parcheggi coperti e scoperti 
da sola o come strato finale su Supershield Elastakote / 
Supershield Roofon.
Supershield Infron è basato sulla innovativa tecnologia 
WAP-ELASTIC (Water-based Aliphatic Polyurethane) incentrata 
su una dispersione acquosa di poliuretani alifatici puri, carrabile 
con un’eccellente resistenza all’abrasione ed ai raggi U.V. 
Supershield Infron applicato forma una membrana unica senza 
giunzioni, che protegge efficacemente il substrato ed ha lunga 
durata.

CLEARON

Supershield Clearon è una membrana liquida 
trasparente monocomponente, a base di poliure-
tano alifatico puro in soluzione acquosa, traspi-
rante, resistente ai raggi UV, all’abrasione ed 
all’usura, elastica.
Trova applicazione come
• impermeabilizzazione di terrazze e balconi in piastrelle, 
cotto, ecc. senza doverli rimuovere
• rivestimento finale ad elevata resistenza all’abrasione su 
altre membrane protettive (Supershield Elastakote / Super-
shield Roofon) negli edifici e nelle infrastrutture soggette ad 
usura ed alle intemperie
• rivestimento finale per proteggere e rendere lucido legno e 
acciaio.

Supershield Clearon è disponibile in versione opaca e semi 
lucida.

MEMBRANE ISOLANTI 
TERMORIFLETTENTI

Utilizzo: rivestimento finale su membrane impermeabi-
lizzanti soggette a elevato traffico pedonale;  rivestimen-
to per pavimenti per parcheggi coperti e scoperti; 
rivestimento igienizzante per pavimenti e muri; rivesti-
mento protettivo per ponti, cavalcavia, tunnel; protezio-
ne degli isolanti in schiuma di poliuretano; impermeabi-

lizzazione delle superfici esposte all'usura e alle intempe-
rie.
Consumo: 0,2/0,3 lt/m2 per passata a rullo o a 
spruzzo, in due/tre passate; 0,2/0,3 lt/m2 in unica 
passata a rullo o a spruzzo, se applicato come rivesti-
mento finale anti usura su Elastakote o Roofon

Utilizzo: rivestimento di tetti, lastrici solari, terrazze, 
muri esterni ed interni, impianti tecnologici esposti al 
sole, ecc.

Utilizzo: impermeabilizzazione trasparente di terrazze e 
balconi; rivestimento finale su membrane impermeabiliz-
zanti soggette a traffico pedonale elevato; impermeabi-
lizzazione trasparente di ceramica, vetro e pietre naturali; 
rivestimento igienizzante per pavimenti e muri; rivesti-
mento protettivo per ponti, cavalcavia, tunnel; rivesti-
mento protettivo lucido per acciaio e legno.

Consumo: 
- 0,3 lt/m2 per passata a rullo, a pennello o a spruzzo, 
in due/tre passate se applicato su piastrelle/cerami-
ca/cotto;
- 0,2/0,3 lt/m2 in unica passata a rullo o a spruzzo, se 
applicato come rivestimento finale anti usura su 
Elastakote o Roofon
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INFRON

Supershield Infron è una membrana liquida 
monocomponente, a base di poliuretano alifatico 
puro in soluzione acquosa, traspirante, resistente 
ai raggi UV, all’abrasione ed all’usura, elastica.
 
Trova applicazione come
• rivestimento finale su altre membrane protettive (Super-
shield Elastakote / Supershield Roofon) negli edifici e nelle 
infrastrutture soggette ad usura ed alle intemperie
• rivestimento per pavimenti per parcheggi coperti e scoperti 
da sola o come strato finale su Supershield Elastakote / 
Supershield Roofon.
Supershield Infron è basato sulla innovativa tecnologia 
WAP-ELASTIC (Water-based Aliphatic Polyurethane) incentrata 
su una dispersione acquosa di poliuretani alifatici puri, carrabile 
con un’eccellente resistenza all’abrasione ed ai raggi U.V. 
Supershield Infron applicato forma una membrana unica senza 
giunzioni, che protegge efficacemente il substrato ed ha lunga 
durata.

CLEARON

Supershield Clearon è una membrana liquida 
trasparente monocomponente, a base di poliure-
tano alifatico puro in soluzione acquosa, traspi-
rante, resistente ai raggi UV, all’abrasione ed 
all’usura, elastica.
Trova applicazione come
• impermeabilizzazione di terrazze e balconi in piastrelle, 
cotto, ecc. senza doverli rimuovere
• rivestimento finale ad elevata resistenza all’abrasione su 
altre membrane protettive (Supershield Elastakote / Super-
shield Roofon) negli edifici e nelle infrastrutture soggette ad 
usura ed alle intemperie
• rivestimento finale per proteggere e rendere lucido legno e 
acciaio.

Supershield Clearon è disponibile in versione opaca e semi 
lucida.

Utilizzo: rivestimento finale su membrane impermeabi-
lizzanti soggette a elevato traffico pedonale;  rivestimen-
to per pavimenti per parcheggi coperti e scoperti; 
rivestimento igienizzante per pavimenti e muri; rivesti-
mento protettivo per ponti, cavalcavia, tunnel; protezio-
ne degli isolanti in schiuma di poliuretano; impermeabi-

lizzazione delle superfici esposte all'usura e alle intempe-
rie.
Consumo: 0,2/0,3 lt/m2 per passata a rullo o a 
spruzzo, in due/tre passate; 0,2/0,3 lt/m2 in unica 
passata a rullo o a spruzzo, se applicato come rivesti-
mento finale anti usura su Elastakote o Roofon

Utilizzo: impermeabilizzazione trasparente di terrazze e 
balconi; rivestimento finale su membrane impermeabiliz-
zanti soggette a traffico pedonale elevato; impermeabi-
lizzazione trasparente di ceramica, vetro e pietre naturali; 
rivestimento igienizzante per pavimenti e muri; rivesti-
mento protettivo per ponti, cavalcavia, tunnel; rivesti-
mento protettivo lucido per acciaio e legno.

Consumo: 
- 0,3 lt/m2 per passata a rullo, a pennello o a spruzzo, 
in due/tre passate se applicato su piastrelle/cerami-
ca/cotto;
- 0,2/0,3 lt/m2 in unica passata a rullo o a spruzzo, se 
applicato come rivestimento finale anti usura su 
Elastakote o Roofon
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MEMBRANE ISOLANTI 
TERMORIFLETTENTI

THERMOKOTE

Supershield Thermokote è una membrana 
liquida isolante a base di nano-molecole cerami-
che, progettata per isolare gli edifici dal caldo e 
dal freddo con una singola applicazione. Dopo 
l’applicazione, il rivestimento diventa una mem-
brana continua che garantisce non solo l’isola-
mento termico ma anche l’impermeabilità, la 
resistenza al fuoco e l’abbattimento acustico.

Complessivamente Thermokote  blocca il 95% dell’energia 
termica solare che entra in un fabbricato; il restante 5% del 
calore viene assorbito dalle microsfere, grazie al loro alto potere 
di dissipazione del calore e bassa conduttività.

Thermokote ha un’ottima capacità di resistere all’acqua stagnan-
te, grande robustezza, resistenza ai raggi UV, flessibilità e 
longevità. 
Grazie alla speciale struttura reticolare delle sue molecole 
Thermokote ha un’alta capacità di adesione e valori minimi di 
espansione e contrazione su substrati come legno, ferro, mattoni 
e calcestruzzo.
La struttura a reticolo di Thermokote blocca l’acqua dall’esterno 
ma permette il passaggio del vapore acqueo dall’interno 
(Permeabilità Variabile) evitando la formazione di bolle nel 
rivestimento e permettendo al substrato di respirare. 
Inoltre Thermokote evita che sporcizia e smog si attacchino al 
rivestimento e ha una resistenza alla trazione che lo rende 
pedonabile.

Utilizzo: rivestimento di tetti, lastrici solari, terrazze, 
muri esterni ed interni, impianti tecnologici esposti al 
sole, ecc.

Consumo: 0,5/0,7 lt/m2 per passata, minimo 2 passate 
a rullo o a spruzzo.
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MEMBRANE POLIURETANICHE
GAMMA WAP (Water-based Aliphatic Poliurethane)

MEMBRANE BI-COMPONENTI
A BASE CEMENTIZIA

La gamma WAP-ELASTIC di membrane liquide poliuretaniche alifatiche offre
un’ampia area di applicazioni:

• rivestimenti protettivi per ponti, cavalcavia, gallerie e altre infrastrutture
• impermeabilizzazione di tetti piani e terrazze sia nuovi che esistenti in calcestruzzo,
   muratura, metallo, legno e guaine bituminose esistenti
• impermeabilizzazione di tetti con geometrie complesse e con accessibilità limitata
• impermeabilizzazione di membrane bituminose deteriorate o terrazze con perdite
   mediante rivestimento, evitandone il rifacimento
• rivestimento riflettente per migliorare l'efficienza energetica riducendo i costi 
   di raffrescamento
• pavimenti e parcheggi

La tecnologia WAP-ELASTIC SUPERSHIELD combina le elevate prestazioni dei poliuretani in 
dispersione con la facilità di applicazione di un prodotto mono componente a base acquosa, 
ecocompatibile, a basso contenuto di VOC, rispettoso dell'ambiente.

L’innovativa tecnologia WAP-ELASTIC (Wa-
ter-based Aliphatic Polyurethane) di SUPER-
SHIELD è basata su una dispersione acquosa 
di poliuretani alifatici con eccellente resistenza 
ai raggi U.V, che non richiede ulteriori tratta-

Membrane liquide composte da polimeri in dispersione acquosa e polvere cementizia,  da 
miscelare prima dell’applicazione.

menti per la protezione dal sole.
Sono membrane ad elevate prestazioni, dotate 
di grande elasticità, semplici e veloci da appli-
care, di lunga durata e colorabili col sistema 
RAL.

MEMBRANE ISOLANTI 
TERMORIFLETTENTI

Le applicazioni tipiche sono:
• isolamento termico ed impermeabilizzazione di costruzioni in calcestruzzo, 
   muratura e metallo
• isolamento termico di impianti tecnologici

Uno dei punti di forza dell'avanzata tecnologia 
di SUPERSHIELD è THERMOKOTE, una 
membrana liquida impermeabile a base di 
nanomolecole ceramiche che bloccano total-

mente il calore dell'irradiazione solare quindi 
ad elevatissimo isolamento termico, dotata di 
ottima elasticità, alta resistenza al fuoco e 
buon abbattimento acustico.

Applicazioni tipiche:
• terrazze, balconi, tetti piani, giardini pensili, tettoie
• vasche, serbatoi
• coperture con curvatura variuabile o geometria complesse
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