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VOCI DI CAPITOLATO 

1) SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA 

 
 

1.7) IMPERMEABILIZZAZIONE POST GETTO CON TELO BENTONITICO:  
MURATURE IN C.A. DI FONDAZIONE 

 

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

a) Preparazione delle superfici di posa 

b) Posa del sistema impermeabilizzante 

c) Raccordo con l’impermeabilizzazione orizzontale pre-getto 

d) Confinamento  

e) Raccordo con l’impermeabilizzazione superiore 

 

Prodotti Descrizione 

TECNOCLAY GEO/GRIP TEX geocomposito impermeabilizzante bentonitico 
autoagganciante  formato da un accoppiamento a 
sandwich di tre strati di TNT contenente bentonite sodica 
naturale dal peso complessivo di 5330 g/m2. 

Elasplast ROL 10 MuCis® 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-2 prospetto ZA.1d 

premiscelato cementizio bicomponente per guaine e 
rivestimenti elastoplastici, impermeabili, anticorrosione, 
atossici, flessibili, antifessura, applicabile a rullo, pennello e 
spatola 

 

VOCI DI CAPITOLATO 
 
 

a) Preparazione delle 
superfici di posa: 

 rimozione di lame e/o rosette di tutti i distanziatori. 
Stuccatura di detti e dei vespai con malta cementizia BS 

38 MuCis bicomponente della TECNOCHEM ITALIANA 
o altro prodotto di pari o superiori caratteristiche. Ogni 
onere compreso.                                                                   

 
 

b) Posa del sistema 
impermeabilizzante: 
(con TECNOCLAY GEO 
GRIP TEX) 

 Fornitura e posa in opera, osservando una 
sovrapposizione di almeno 15 cm tra i manufatti, di 
geocomposito in tessuto e T.N.T. contenente bentonite di 

sodio naturale in quantità ≥ 5 Kg/m2, avente un 
coefficiente di permeabilità K = 2 E-11 m/s, un limite di 
liquidità > 500%, permeabilità radiale nulla, una forte 
resistenza allo strappo (trazione) tra il manufatto ed il cls 

indurito e una tensione di spellamento tra geotessili ≥ 30 
N/10 cm, così come i TECNOCLAY GEO GRIP/TEX 
della TECNOCHEM ITALIANA o altri di pari o superiori 
caratteristiche. Su tutta la superficie il telo dovrà essere 
chiodato alla parete con chiodi e rondelle a passo idoneo 
a prevenire strappi e cedimenti del telo, infittendo sui 
sormonti in modo da evitare spostamenti durante il 
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reinterro. 
La porzione interessata dallo spessore della platea verrà 
eseguita prima della stessa risvoltando sul cassero il 
TECNOCLAY GEO GRIP/TEX per il successivo 
raccordo. Ogni onere di chiodatura ed impalcatura 
compreso.       
                                                                                                                                     

c) Raccordo con 
l’impermeabilizzazione 
orizzontale pre-getto 

 

 Compresi oneri per la realizzazione a perfetta regola 
d’arte della continuità e raccordo tra 
l’impermeabilizzazione orizzontale pregetto e quella 
verticale. Il telo verticale dovrà sormontare quello già 
applicato in aderenza al dado di fondazione per circa 40 
cm previa regolarizzazione degli spigoli e formazione di 
gusce di raccordo mediante utilizzo di malta tixotropica 
BS 38 MuCis® o GELJOINT (gel bentonitico a 
consistenza stucco morbido) nel caso di piccoli raccordi. 
 
                                                                           

d) Confinamento:  Reinterro con materiale a granulometria chiusa ed 
esente da elementi appuntiti, eseguito in strati da 50 cm. 
bagnati e compattati, che possa garantire, a 
costipamento avvenuto, assenza di vuoti.  
Ogni onere incluso. 

                                                        
e) Raccordo con 

impermeabilizzazione  
superiore: 

 Raccordo con l’impermeabilizzazione superiore: 
Impermeabilizzazione elastoplastica:  
Fornitura e posa in opera a rullo o pennello di 
rivestimento impermeabile cementizio polimero 
modificato elastico, contenete inibitori di corrosione 

migratori e di contatto MuCis.  
 
Caratteristiche tecniche:  
Densità apparente: 1,66 Kg/l 
Capacità di bridging  1 mm 
Impermeabilità in spinta positiva: 330 Kpa 
Impermeabilità in spinta 
negativa: 

160 Kpa 

Impermeabilità in spinta negativa 
su fessura 0,4 mm: 

55 Kpa 

Allungamento 22 % 
Adesione al supporto ≥0,8 N/mm2 
Resistenza al passaggio CO2 µ =60.000÷90.000 
Resa ∼ 1,60 Kg/m2/mm 

 

Così come ELASPLAST ROL 10 MuCis® della 
TECNOCHEM ITALIANA o prodotti di pari o superiori 
caratteristiche. Applicare Elasplast ROL 10 MuCis® in 
due mani su Primer SB (v. capitolato dedicato), per una 
fascia che parte da sopra piano campagna fino a una 
quota tale da garantire un sormonto di almeno 30-40 cm 
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con il telo bentonitico applicato in verticale (che andrà 
pertanto posato solo successivamente). Tra telo e 
impermeabilizzazione elastoplastica è consigliabile 
applicare una striscia di pannello bentonitico 
TECNOCLAY PANEL N.1 alta 20 cm. In sommità il telo 
andrà fissato prima del reinterro con una tavola in legno 
inchiodata con chiodi per calcestruzzo a passo idoneo. 

                                                                                   

Impermeabilizzazione con guaina bituminosa: applicare 
scossalina metallica piana in sommità al telo bentonitico, 
quindi fissare opportunamente scossalina e telo al muro 
(con chiodi o tasselli) prima del reinterro. Terminare 
l’impermeabilizzazione saldando la guaina sulla 
scossalina. Qualora si valuti la possibilità di ristagni di 
acqua temporanei si consiglia una rasatura con (gel 
bentonitico a consistenza stucco morbido)  GELJOINT 
tra scossalina e telo bentonitico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale può fornire su richiesta consulenza 
tecnica nel progetto e sul cantiere. 

 


