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MANTOFLEX SERIE 402 
MASTICE ACRILICO IMPERMEABILIZZANTE FLESSIBILE CON FIBRE 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Mastice sigillante ad alto spessore in grado di riempire le grandi fessure dei muri, e di seguir-
ne i movimenti mantenendo un’elevata elasticità in un ampio raggio di temperatura, oltre i –
20°C, impedendo l’infiltrazione dell’acqua. Le fibre aumentano il potere armante creando 
ponti sopra le fessure. 
 
LEGANTE Acrilico modificato in emulsione acquosa 

ASPETTO Satinato 

VISCOSITA’ Tissotropico 

PESO SPECIFICO 1,3 +/- 0,1 Kg/Lt 

COLORE Bianco e tinte di cartella nostri plastici 

RESA 0,5 – 1 Kg/mq in funzione della profondità delle fessure 

APPLICAZIONE Spatola 

 
Su superfici che presentano una vasta ragnatela di screpolature rasare tutta la superficie con 
MANTOFLEX. Su superfici che presentano solo fessure d’assestamento, riempire solo le par-
ti interessate. Sulle grandi fessure d’assestamento si consiglia di combinare l’azione del 
MANTOFLEX con un tessuto in poliestere che aumenta la resistenza meccanica. Quando le 
fessure sono molto profonde procedere in due passate. 
 
ESSICAZIONE 
Ad aria, il tempo d’essiccazione è in funzione dello spessore applicato. Si consiglia di non ap-
plicare con tempo incerto e con temperatura inferiore a + 5°C. Essiccazione totale dopo 48 ore 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte e spazzolate. Allargare le fessu-
re in modo cuneiforme. Per ottenere un’ottima adesione sia su substrati vecchi, porosi, ossida-
ti che su superfici nuove si consiglia d’applicare una mano diluita di fissativo a solvente tipo 
nostro FONDO EDILGUM s/440.0000. Dopo 24 ore applicare MANTOFLEX 
 
IMPIEGO 
Su superfici che presentano grandi fessure e screpolature, dovute a tensioni delle strutture o a 
malte troppo grasse, che variano la loro ampiezza in funzione della temperatura. Le fessure si 
allargano quando la temperatura scende sotto 0°C. Si consiglia poi una finitura con un prodot-
to avente le stesse caratteristiche d’elasticità come nostro IDROFLEX S/031 
 
MAGAZZINAGGIO 
12 Mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali. N.B. TEME IL GELO 
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Le informazioni sopra riportate sono il risultato d’accurate prove di laboratorio ed esperienze prati-
che. L’ impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia 
alla sola qualità. 


