
CAMPO DI APPLICAZIONE
HERATOP MANT è indicato per il rivestimento e la protezione delle membrane bituminose, attenua la forte assorbenza calorica delle 
membrane, presenta un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. Grazie alla sua notevole elasticità e durata è perfettamente 
compatibile con le sollecitazioni che subiscono le membrane. Contribuisce inoltre a dare un aspetto estetico finale migliore ai 
rivestimenti a base di bitume. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere pulite, asciutte, senza impurità o residui di pitture applicate in precedenza. Devono essere inoltre lavate 
con acqua per togliere il polverino rossastro idrosolubile e l’eventuale residuo di talcatura non coesa.

APPLICAZIONE 
Mescolare prima dell’uso. Applicare il prodotto ad una temperatura superiore a +5 °C Le superfici devono essere asciutte e pulite e 
devono consentire un regolare deflusso d’acqua, evitando l’uso su quelle a scarsa pendenza, che presentano segni di ristagno. 
L’applicazione, tramite pennello, spruzzo o rullo, prevede 2 strati, lasciando asciugare la prima per poter procedere all’applicazione 
della seconda, impiegando dai 200 ai 400 g/mq sulle membrane bituminose a seconda della natura e del grado di porosità del 
supporto.
È da evitare l’applicazione su membrane bituminose appena posate, in quanto la naturale minima trasmigrazione di oli presenti nel 
compound potrebbe non garantire il perfetto aggrappo del prodotto.
Si consiglia di attendere almeno 30/60 giorni ed di provvedere poi eventualmente ad un idro-lavaggio preliminare delle superfici. 
Non applicare HERATOP MANT in condizioni di pioggia imminente in quanto questa potrebbe dilavare il prodotto. Le superfici da 
trattare dovranno avere una minima pendenza (≥ 3%) per evitare il ristagno d’acqua.
Nell’applicazione su calcestruzzo, eventuali buchi, fessure cavità, dovranno essere regolarizzate. Stendere una prima mano come 
fissativo isolante, diluendo il prodotto con il 25% di acqua in volume. Se le superfici si presentassero particolarmente porose e 
sfarinanti applicare HERALAX AC, secondo le modalità indicate nella rispettive schede tecniche. L’applicazione su coppi e tegole 
seguirà le stesse modalità del calcestruzzo, in questo caso è consigliata la posa a spruzzo.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO
La protezione e decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere sarà realizzata con idropittura acrilica a 
base di pregiate farine di quarzo micronizzate, tipo HERATOP MANT della HERAKEM SRL.

HERATOP MANT
Vernice acrilica colorata per la protezione dei manti bituminosi e coperture bituminose 
in genere

HERATOP MANT è una pittura monocomponente a base di resina acrilica in dispersione acquosa. Si presenta 
sotto forma di pasta cremosa, facilmente applicabile su superfici sia orizzontali che verticali. 
Dopo essiccazione, HERATOP MANT forma una pellicola elastica e tenace, resistente agli sbalzi termici e ai 
raggi ultravioletti, che aderisce perfettamente alle membrane bituminose.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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AVVERTENZE
 

  

 Non applicare HERATOP MANT in condizioni di pioggia 
imminente in quanto questa potrebbe dilavare il prodotto.

Non utilizzare per superfici o contenitori di liquidi commestibili, 
per l'acqua potabile o che possono venire a contatto con 
solventi o oli minerali.

Non utilizzare per vasche, scantinati o canali soggetti a forti 
controspinte d'acqua o acqua in pressione.

Aspetto liquido denso Residuo secco a 130°C 60 ± 5%

Colore bianco, grigio, rosso, verde, nero
Tempo di essiccazione a 20°C

per ricopertura 6 ore

Densità a 20°C 1,43 - 1,50 kg/l Tempo di essiccazione fuori polvere 2 ore ca.

Punto di infiammabilità a vaso chiuso non infiammabile Conservazione 12 mesi in imballo originale all’asciutto

Diluizione 1a mano: 15% in volume
2a mano: 7% in volume

 Applicare a temperature comprese fra +5°C e +35°C.
 Non applicare su supporti molto caldi poiché verrebbe 
accelerato eccessivamente il processo di filmazione della 
pittura con conseguenze negative sulla coesione e 
sull'adesione del prodotto al supporto.
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PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Consumo Confezione fusto da Lt 14 e Lt 54-5 m²/L per mano


