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Win Bituroof, la pasta che ripristina 
l’impermeabilizzazione 

Dai laboratori di Ricerca e Sviluppo di Winkler nasce Win Bituroof, un prodotto livel-
lante monocomponente e pronto all’uso, ideale per uniformare i supporti bituminosi 
di terrazze e tetti piani

La differenza fra un’impermeabilizzazione e un’impermeabilizzazione a regola d’arte 
la fanno i dettagli: accorgimenti tecnici, soluzioni innovative di prodotto, garanzia di 
durabilità. Di questi valori si parla molto e non sempre sono soddisfatti, ma la moderna 
tecnologia offre soluzioni che coniugano efficacia a praticità d’uso, garanzia di presta-
zioni e rapidità d’intervento.
Il ripristino dell’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, una pratica indispensabile in 
ambito ristrutturazione, ma anche una sensibilità preziosa nelle nuove costruzioni o nei 
rifacimenti, necessita di prodotti non solo in grado di proteggere dall’acqua, dai cicli di 
gelo e disgelo, ma anche di soluzioni in grado, per esempio, di regolarizzare e correg-
gere le pendenze dei manti bituminosi,  lisci o ardesiati, prima di procedere alla stesura 
del nuovo strato impermeabilizzante.
A questa richiesta hanno risposto i laboratori di Ricerca e Sviluppo Winkler con la cre-
azione di Win Bituroof, pasta livellante monocomponente a base di speciali bitumi 
in dispersione acquosa, pronta all’uso - non si devono quindi aggiungere acqua o 
solventi, e nemmeno additivi - eccezionalmente facile da lavorare e posare (con stag-

gia, cazzuola o spatola metallica liscia e 
per spessori da 2 a 15 mm per mano, fino 
a un massimo 4 cm) che viene utilizzata 
per uniformare e correggere le pendenze 
dei manti bituminosi esistenti, favoren-
do così una efficace posa dei sistemi li-
quidi o delle nuove membrane. Win Bitu-
roof viene anche utilizzato con successo 
nei casi in cui sia opportuno o necessario 
formare la sguscia di raccordo sugli angoli 
parete-pavimento.
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Prima dell’applicazione di Win Bituroof, sempre per assicurare un intervento a regola 
d’arte, è necessario intervenire sulle parti forate o danneggiate, o che presentano gob-
be e avallamenti, utilizzando il sigillante gommo-bituminoso Winseal, che completerà 
così l’azione di protezione della impermeabilizzazione, rendendola efficace e inviolabile 
nel tempo.

Win Bituroof è un partner ideale per gli applicatori professionali che desiderano ottene-
re il massimo grado di protezione di tetti e terrazzi. La posa di Win Bituroof, grazie alla 
sua innovativa formulazione, non richiede particolari precauzioni, se non quella di una 
accurata pulizia del supporto, eliminando polvere, parti friabili e sostanze che potreb-
bero compromettere la qualità dell’impermeabilizzazione. 
Anche Win Bituroof, grazie alla sua miscela a base acqua, come tutti i prodotti realizzati 
da Winkler è amica dell’uomo e dell’ambiente.
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Fondata nel 1987 da un gruppo di imprenditori proveniente dal mondo delle costruzioni, WINKLER 
è un’azienda chimica che sviluppa soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci, con una gamma 
prodotti tra le più complete del settore che consente di plasmare l’offerta sulle reali esigenze della 
clientela, rispondendo in modo chiaro alle sempre maggiori problematiche dell’edilizia moderna. 
Presente sul territorio nazionale con una capillare rete di agenti e con depositi dislocati nelle aree 
strategicamente più importanti, WINKLER dispone di additivi per calcestruzzo e promotori di ade-
sione, malte per il ripristino e il recupero del cls, impermeabilizzanti liquidi e in pasta, membrane 
bitume-polimero, disarmanti, resine per pavimenti civili e industriali, resine per la protezione del 
cls e numerosi prodotti speciali. Negli ultimi anni WINKLER ha indirizzato larga parte dei suoi 
investimenti nella formulazione di nuovi prodotti sempre più innovativi e sicuri per l’ambiente e 
per l’uomo, come ad esempio le nuove tecnologie a marchio W-SAFE basate su prodotti all’acqua.

Questo comunicato è disponibile anche nell’AREA STAMPA WINKLER su www.sillabariopress.it




