
MASTER WALL 
 
Pasta impermeabilizzante per docce e pareti su cui applicare ceramica e materiale 
lapideo. da applicare sotto le mattonelle nelle docce a filo pavimento e nelle pareti 
delle cucine.

Master Wall è un materiale sigillante innovativo a base d’acqua, che combina polimeri 
all’avanguardia resistenti all’acqua ed alla penetrazione del vapore acqueo.

Uso Raccomandato

Master Wall è usato  per sigillare le pareti delle docce a filo pavimento e delle cucine, prima 
di incollare le mattonelle di ceramica o di granito porcellanato.
Progettato per sigillare muri verdi intonacati, mattoni intonacati, lastre  in cemento, pareti in 
calcestruzzo e legno. 

oAltissima impermeabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo

oRestistente alle muffe, alghe e batteri

oAltissima resistenza e flessibilità

oEccellenti proprietà di chiusura di crepe e 

fessure

oResistente ad ambienti alcalini

oRapida applicazione e asciugatura

oEco-compatibile
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Specifiche Tecniche

Colore
Strato superiore: verdastroStrato superiore: verdastro

Colore
Strato base: grigio Strato base: grigio 

Quantità di copertura 
raccomandata

1.5 - 2 kg / m2 1.5 - 2 kg / m2 

Spessore dello strato 
asciutto

0.8 mm 
(32 mils)
0.8 mm 
(32 mils)

Temperatura di 
Applicazione

> 5°C > 5°C 

Resistenza al calore >120 °C>120 °C ASTM D 2939

Resistenza alla trazione  >1.6 MPa
(>227 psi)
 >1.6 MPa
(>227 psi) ASTM D 412

Allungamento > 400%> 400% ASTM D 412
Resistenza alla pressione 
idrica

 >0.5 atm, 24 ore
> 7.35 psi, 24 ore))
 >0.5 atm, 24 ore

> 7.35 psi, 24 ore)) DIN 52123

Capacità adesiva a 
substrato di calcestruzzo EccellenteEccellente

ASTM C 794
(test di 

spellamento)

Capacità adesiva delle 
mattonelle di granito 
porcellanato, usando un 
cemento adesivo 
standard

Infrastruttura Capacità adesiva 

IS 4004, Part 1
Class C2T
(test di 
tiraggio)

Capacità adesiva delle 
mattonelle di granito 
porcellanato, usando un 
cemento adesivo 
standard

Calcestruzzo 1,3 Mpa
(185 psi)

IS 4004, Part 1
Class C2T
(test di 
tiraggio)

Capacità adesiva delle 
mattonelle di granito 
porcellanato, usando un 
cemento adesivo 
standard

Mattoni intonacati  1,2Mpa
(170 psi)

IS 4004, Part 1
Class C2T
(test di 
tiraggio)

Capacità adesiva delle 
mattonelle di granito 
porcellanato, usando un 
cemento adesivo 
standard Lastra di gesso 

verde

 0,25 Mpa
(36 psi)

La forza  adesiva è  superiore 
alla  resistenza  alla  trazione del 
substrato

IS 4004, Part 1
Class C2T
(test di 
tiraggio)

Penetrazione di vapore 
acqueo

 0,71 m 0,71 m IS 1731

Resistenza alla crescita 
di muffa ResistenteResistente ASTM G 21
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Istruzioni per l’Uso:

Preparazione del sottofondo
I sottofondi debbono essere solidi, puliti, asciutti, esenti da oli, grassi, vecchie 
pitture e da quanto altro possa pregiudicare l’adesione. Pulire accuratamente le 
vecchie superfici da impermeabilizzare, da muffe, parti disgregate, ecc, con 
lavaggio e spazzolatura meccanica o con idropulitrice a pressione. I sottofondi 
devono essere stabili e asciutti senza risalita di umidità. Per rasature, 
livellamenti o pendenze utilizzare gli appositi prodotti

Primer
Diluire  Master Wall Verdastro con acqua, nella proporzione 1:1 e  applicare uno strato di 
circa 100-300 gr/m2.
Usare un rullo, un pennello o lo spray airless 
Far asciugare per circa due ore.

Modalità di Applicazione
Applicare uno strato uniforme di Master Wall Grigio in quantità di 0,75 -1,0 Kg/ m2. 
Attaccare del nastro di tenuta agli angoli e attorno agli elementi.
Far asciugare per circa due ore.
Applicare uno strato uniforme di Master Wall Verdastro in quantità di 0,75 -1,0 Kg/ m2. 
Quando è  asciutto, dopo 8 – 12 ore, può essere ricoperto con mattonelle  di ceramica, 
usando un adesivo standard per ceramica.

 
Confezioni
Secchi da 15 kg/ 20 kg 

Note 
· Non diluire Master Wall, ad eccezione della preparazione del primer.
· Non aggiungere acqua o altre sostanze.
· Master Wall non è progettato per applicazioni all’esterno e non è resistente alla 

pressione idrica.
· Non applicare Master Wall quando la temperatura è  inferiore ai +5°C o superiore  ai 

40°C.
· Si raccomanda di arieggiare le aree chiuse durante e dopo l’applicazione.
· Stoccare  in luogo fresco e ombreggiato. Non stoccare  dove la  temperatura  è inferiore 

ai 5°C.
· Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l’uso.
· Master Wall è infiammabile.

Istruzioni di Sicurezza 
· Quando si usa il prodotto, usare attrezzatura protettiva (indumenti adeguati, guanti, 

occhialini/maschera facciale). 
· Sciacquare le mani con acqua e sapone immediatamente dopo l’uso.
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NOTA: 
La mancata osservazione delle condizioni di stoccaggio raccomandate può avere come 
risultato il deterioramento prematuro del prodotto o della confezione.
Per consigli di stoccaggio specifici, consultare i rappresentanti della Pazkar.

Per istruzioni dettagliate sulla Sicurezza, fare riferimento alle Schede di sicurezza 
della Pazkar (MSDS).

________________________________________________________________________________
Garanzia 
I prodotti Pazkar sono fabbricati secondo rigidi standard di qualità. La Pazkar non dichiara e non garantisce in 
merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto della presente pubblicazione e si riserva il diritto di 
apportare cambiamenti alle specifiche ed alle descrizioni del prodotto in ogni momento senza preavviso. Gli utenti 
devono sempre fare riferimento alla versione di data di publicazione del prodotto lpiù recente.
L’utente del prodotto deve verificare l'idoneità del prodotto stesso per l'impiego e per lo scopo previsto. A causa 
delle differenze di materiali, supporti e condizioni del sito, la Pazkar non si assume nessuna responsabilità di alcun 
genere, e rigetta qualsiasi garanzia esplicita o implicita, in relazione ai propri prodotti. Soggetto ai nostri termini e 
condizioni, la Pazkar fornisce un certificato di garanzia del prodotto per prodotti specifici, per ulteriori informazioni, 
contattarci a info@pazkar.co.il.
Tutti gli ordini sono accettati, compatibilmente alla disponibilità ala momento dell’ordine ai termini ed alle condizioni 
di vendita e di fornitura. 
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