
 
 

Supporto Antifessura  
Tessuto non tessuto in poliestere  

 
Presentazione                       

 
Il Supporto Antifessura  è uno speciale tessuto non tessuto in poliestere con 
grammatura di 100 g/m² e spessore circa 1 mm , disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza 
e in tre diverse altezze da 1 m , 50 cm e 25 cm , per il  " fai da te " e le piccole 
riparazioni è disponibile in rotoli da 10 m di lunghezza e altezza 25 cm.  
Il Supporto Antifessura  si presenta come un tessuto molto morbido che si adatta 
perfettamente a qualsiasi tipo di geometria e forma ( anche per superfici ondulate come 
tetti in lastre di fibro-cemento o di lamiera ) . 
 

Campi d’impiego                                                                                          
 
Il  Supporto Antifessura si utilizza per rinforzare la nostra Guaina liquida elastomero 
bituminosa all'acqua ElastiK in moltissime applicazioni tra cui le principali sono :  
 

- Realizzazione di impermeabilizzazioni a vista che non vanno ricoperte da piastrelle o 
da massetti cementizi ( in questi casi si utilizza il rotolo di altezza 1m ). 

- Riparazioni delle saldature fra i diversi teli di guaine bituminose ( in questi casi si 
utilizza il rotolo di altezza 25 cm ). 

- Riparazioni di fessurazioni  su lastre di copertura in fibro-cemento o lamiera  ( in questi 
casi si utilizza il rotolo di altezza 25 cm ). 

 
Modalità d’uso                                                                                             

 
Per  incollare  con  l'ElastiK   il  Supporto Antifessura   non  bisogna  applicare  prima  
l'ElastiK  sulla  superficie  e  dopo  qualche  minuto  stendere  il  tessuto  non  tessuto  di 
poliestere  (  l'ElastiK  si  asciugherebbe  subito  e  non  riuscirebbe  ad incollare il  
Supporto Antifessura )  ma bisogna :  
 

1)  Appoggiare il rotolo di Supporto Antifessura  sulla superficie da trattare  
2) Applicare davanti al rotolo una striscia di ElastiK con una pennellessa e subito sul 
prodotto fresco stendere il rotolo di Supporto Antifessura schiacciandolo con i piedi 
o con la pennellessa per favorire la penetrazione dell'ElastiK nel tessuto . 

 
 

Avvertenze                    
                                                                         
Il  Supporto Antifessura  si conserva per lungo tempo se lasciato nel suo imballo 
originale posto al riparo dalla luce diretta del sole . 
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