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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

OVERTILE 

 

RIVESTIMENTO MONOCOMPONENTE 
TRASPARENTE, ELASTICO, PER 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA 
PROTEZIONE DI TETTI, BALCONI, TERRAZZE 
MARCIAPIEDI, ECC. 

      

 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Descrizione Rivestimento monocomponente a base di resine poliisocianate alifatiche 
flessibili, per il rivestimento, l’impermeabilizzazione e la protezione elastica di 
tetti, terrazze, balconi, marciapiedi, scale, lucernari, superfici in vetrocemento, 
ecc.  

Impieghi ▪ Rivestimento impermeabile di supporti in calcestruzzo, ceramica, gres 
porcellanato, legno, lamiere, opportunamente primerizzati 

▪ Protettivo trasparente impermeabile di piscine, imbarcazioni e serramenti in 
legno, pareti e pavimenti di caravan e roulottes in acciaio e vetroresina 

▪ Impermeabilizzazione di balconi, tetti e terrazze in quanto non necessita di 
preliminari lavori di demolizione o sostituzione dei rivestimenti 

▪ Realizzazione di uno strato continuo, elastico ed impermeabile resistente 
all’usura ed al calpestio 

Proprietà ▪ Elevata resistenza all’usura 
▪ Resistente ai raggi UV ed all’idrolisi 
▪ Prodotto pedonabile idoneo per rivestire ed impermeabilizzare tetti piani 
▪ Eccellente resistenza agli sbalzi termici ed al traffico pedonale 
▪ Prodotto elastico resistente a sollecitazioni dinamiche 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

Imballaggio Confezione da 1 kg / 5 kg 

Colore Trasparente 

Aspetto Finitura lucida 

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione 
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Stoccaggio Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall’umidità e 
dal gelo, con temperature comprese tra +5°C e +35°C 

RESISTENZE 

Chimica A seconda della sostanza. Verificare Tabella delle resistenze chimiche di Ve.Co 
Contattare il servizio tecnico. 

Termica ~ + 70 °C max temporaneo. 

Fisica / Meccanica Elevata 

SUPPORTO 

Preparazione Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che 
possono pregiudicare l'adesione del rivestimento. Eventuali verniciature, 
rivestimenti o pitturazioni esistenti devono essere eliminate mediante 
rimozione meccanica o raschiatura. La superficie deve essere asciutta e priva 
di umidità. 
 
Supporti umidi 
In caso di umidità presente nel sottofondo, si consiglia di NON applicare il 
sistema impermeabilizzante in quanto l’umidità residua potrebbe provocare 
bolle ed opacizzazioni del rivestimento trasparente.  
 
Supporti asciutti con barriera al vapore 
Sul supporto asciutto e adeguatamente preparato, applicare una mano di 
PRIMER OVERTILE. 
Attendere almeno un’ora dalla posa del primer, quindi procedere con 
l’applicazione del sistema impermeabilizzante elastico OVERTILE. Il tempo di 
attesa tra l’applicazione del primer e del rivestimento impermeabilizzante non 
deve essere superiore alle 3 ore. 
 
Superfici in ceramica, mosaico vetroso, gres porcellanato, klinker 
Lavare le superfici ceramiche da trattare con detergenti specifici per rimuovere 
smog, polvere, Sali, ecc. che occludono i pori al fine di favorire la migliore 
penetrazione capillare del primer nel supporto. 

Controllo dell’umidità del 
supporto 

Prima della posa dei sistemi e rivestimenti resinosi, verificare sempre il 
contenuto di umidità residua. 
Verificare la presenza di umidità residua mediante il metodo del foglio di 
plastica secondo la norma ASTM D 4263: fissare con un nastro adesivo al 
supporto un foglio di polietilene pesante avente dimensione almeno di 45x45 
cm. A distanza di 24 ore dalla sua posa, sollevare il foglio e verificare la presenza 
di segni di umidità. 
Se si esegue il test con igrometro a carburo, il contenuto di umidità del 
supporto deve essere < 4% in peso. 

APPLICAZIONE 

Temperatura di 
applicazione (aria e 
supporto) 

Minima + 10 °C 
Massima + 35 °C 
Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3 °C rispetto al punto di 
rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della finitura. 

Umidità relativa ambientale Minima - 
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Massima 80% U.R. 
 

Miscelazione Omogeneizzare accuratamente il prodotto agitando manualmente il 
contenitore prima dell’uso oppure meccanicamente avendo cura di utilizzare 
un utensile pulito e privo di sostanze potenzialmente inquinanti. 

Applicazione Il prodotto può essere applicato a pennello. 
 
Superfici in ceramica, mosaico vetroso, gres porcellanato, klinker 
Sul supporto adeguatamente preparato, applicare la prima mano di OVERTILE 
sul pavimento a pennello avendo cura di rispettare consumi e spessori indicati. 
Attendere almeno 12 ore, quindi applicare la seconda mano di finitura 
impermeabilizzante elastica trasparente. Il tempo di sovrapplicazione deve 
essere compreso tra le 12 e le 24 ore. 
 
Supporti porosi e particolarmente assorbenti 
Sul supporto adeguatamente preparato, applicare a pennello la prima mano di 
OVERTILE diluito con DILUENTE POLIURETANICO 039 in ragione del 30% in 
peso, avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare. 
Attendere almeno 12 ore, quindi applicare la seconda mano di finitura 
OVERTILE tal quale avendo cura di rispettare consumi e spessori indicati. Il 
tempo di sovrapplicazione deve essere compreso tra le 12 e le 24 ore.  

Messa in servizio Temperatura Traffico pedonale 
leggero 

Traffico pedonale 
intenso 

+15 °C ~ 24 h ~ 48 h 
+20 °C ~ 16 h ~ 36 h 
+30 °C ~ 16 h ~ 36 h 

Le tempistiche riportate sono da intendersi approssimative e possono variare a seconda 
delle condizioni del supporto ed ambientali di posa. 

Avvertenze / Note Non applicare su supporto non adeguatamente preparati e primerizzati. Non 
applicare su supporti polverosi, deboli, instabili e poco coesi. Non utilizzare per 
la sigillatura di crepe e cavillature dinamiche. Proteggere il prodotto dall’acqua 
e dagli agenti atmosferici per le prime 24 ore dalla sua applicazione. 
Proteggere le superfici dalla rapida essicazione. Non utilizzare in presenza di 
umidità.  

Pulizia degli attrezzi Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con DILUENTE POLIURETANICO 039 
immediatamente dopo l’uso. Il materiale indurito può̀ essere rimosso solo per 
asportazione meccanica. 

DATI PRODOTTO 

Rapporto di miscelazione Monocomponente 

Consumo indicativo  ~ 0,35 kg/m2 per mano 

Resa ~ 3 m2/kg per mano 

Spessore ~ 190 µm per mano 

Temperatura di esercizio Minima - 20 °C 
Massima + 70 °C 
 

Tempo di lavorabilità a 10°C a 20°C a 30°C 
1 ora 45 minuti 25 minuti 
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Le tempistiche riportate sono da intendersi approssimative e possono variare a seconda 
delle condizioni del supporto ed ambientali di posa, in modo particolare sono influenzate 
da temperature ed umidità relativa. 

Tempo di attesa tra le mani  a 10°C a 20°C a 30°C 
Minimo 16 ore 12 ore 8 ore 
Massimo 24 ore 24 ore 24 ore 
 

Tempo di indurimento Fuori polvere  ~ 4-5 ore 
Completamente indurito ~ 5 giorni 
 

Densità 1,05 ± 0,05 kg/L 

Residuo secco  58 ± 1 % in volume 
62 ± 1 % in peso 

DATI TECNICI  

Caratteristica Metodo di 
prova 

Prestazione  
a 23°C e 50% U.R. 

Viscosità Ford 4 ASTM D 1200 55 ± 5 sec 

Resistenza all’abrasione EN ISO 5470-1 
< 3000 mg mola H22 / 1000 
cicli / carico 1000 gr 

Permeabilità alla CO2 EN 1062-6 sD > 50 m 
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2·h0,5 
Resistenza all'attacco chimico severo EN 13529 Vedi tabella resistenze 
Forza di aderenza per trazione diretta EN 1542 ≥ 0,8 N/mm2 
Resistenza alla fessurazione EN 1062-7 Classe A1 
Resistenza all’urto EN ISO 6272-1 Classe I: > 4 Nm 

 

AMBIENTE E SICUREZZA 

VOC Categoria A/i 
Limite VOC categoria 500 g/L 
Contenuto massimo VOC prodotto < 500 g/L 
 

REACH Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) e Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sicurezza Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo 
smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento 
alla versione più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni 
sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti. 

Utilizzo Prodotto per uso professionale. 

NOTE 

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO spa. Le informazioni e le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti VE.CO spa sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato 
finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO spa. Considerando le diverse condizioni di impiego e 
l’intervento di fattori indipendenti da VE.CO spa quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzioni tecnica di posa, 
ecc., l’utilizzatore è tenuto pertanto testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO 
spa si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della 
scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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VE.CO SpA 
Via S. Martino, 6/1 
15028 Quattordio (AL) 
Italia  
Telefono + 39 0131 791366 
www.vecospa.com 
e-mail: info@vecospa.com 

 


