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Sistemi di 
impermeabilizzazione, 
deumidificazione, 
idrofugazione

Prodotti , Tecnologie e Sistemi per
l’impermeabilizzazione di strutture interrate

ELASPLAST PLUSELASPLAST PLUSSistema rapido di impermeabilizzazione per bassi battenti di falda 
od  acque temporanee 

Sistemi bentonitici, butilbentonitici misti

Per superfici piastrellate

CRYSCRYS--tecoteco®® PLUSPLUS

Per tetti piani e superfici pedonabili

Risanamento delle murature

TECNOCRYL 6000TECNOCRYL 6000
Malte polimeriche spatolabili autolivellanti impermeabili.
Posa da -20°C a +30°C

Sistemi con formulati macroporosi traspiranti a base calce e silici
reattive. Iniezioni a barriera

Engineering e sistemi per strutture interrate in cls intrinsecamente 
impermeabili con elementi di fessurazione e canalette iniettabili

Sistema integrale di impermeabilizzazione multifunzionale con 
cristalizzazione reattiva

TECNOSEALTECNOSEAL
Sistema di impermeabilizzazione cementizio osmotico contro 
pressioni di acqua positive e negative

Sistemi di impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, 
lastrici solari, tetti piani

Impermeabilizzazione di solette, impalcati,  
cordoli, viadotti
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SISTEMA
TECNOCRYL 6000

Impermeabilizzazione di solette, impalcati, cordoli e viadotti

Per superfici piastrellate

Sistemi di impermeabilizzazione di terrazzi, 
balconi, lastrici solari, tetti piani

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

Per tetti piani e superfici pedonabili 

Impermeabilizzare con il “terrazzo system” terrazze, 
balconi, e poggioli
Impermeabilizzare lastricati e marciapiedi 



Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554811 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Sistemi di 
impermeabilizzazione, 
deumidificazione, 
idrofugazione

Sistemi di impermeabilizzazione di terrazzi, 
balconi, lastrici solari, tetti piani

SISTEMA

SISTEMA

Per superfici piastrellate

Protezione e/o ripristini anticorrosione del cls

MuCis® PROTEZIONE
FERRO

BS 39 MuCis®

Protezione minerale estetico-protettiva sui frontalini od altre 
superfici esposte

SILPAINT

Guaina impermeabile elastoplastica anticorrosione, 
antifessura sotto piastrelle (o sopra a quelle preesistenti) 
I e II mano

ELASPLAST ROL 10 

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali da incorporare 
tra la I e II mano nel caso siano previste forti 
sollecitazioni meccaniche

RETEVER

Banda coprigiunto elasticizzata adattabile a misura RONDOLAST TEX

Polimero sigillante in cartuccia per gusce elastiche a 
tenuta

(primer) TECNOFIX EP 40 
(a pennello)

(cartuccia) TECNOSEAL PLV

Adesivo per piastrelle resistente agli agenti atmosferici 
esterni

SUPERKOLL 300

Preparati cementizi per sigillare le fughe tra le piastrelle SUPERJOINT
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•Protezione e/o ripristino anticorrosione del cls

•Guaina elastoplastica impermeabilizzante sottopiastrelle

•Posa e fissaggio piastrelle

•Pitturazioni estetico protettive alternative 

BS 39 MuCis®

ELASPLAST ROL 10 MuCis®

ELASPLAST ROL 10 MuCis®
II° mano: malta elastoplastica impermeabilizzante

SUPERCOLL-tec 300 SILPAINT

RONDOLAST TEX *nota: sostituibile da guscia
polimerica TECNOSEAL PLV

Per superfici piastrellate
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Dal Progetto al Cantiere

SISTEMA

Sistemi di impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, lastrici 
solari, tetti piani 

PRODOTTO DESCRIZIONE RIFERIMENTI 
NORMATIVI

MuCis® PROTEZIONE
FERRO
bicomponente  

Premiscelato per boiacche tixotropiche ad azione passivante potenziata per la 
protezione anticorrosione dei ferri d’armatura. APPLICAZIONE A PENNELLO 

EN 1504-7  
principio 7 [RP] - 7.1, 7.2 
(secondo Norma EN 
1504-9) 

BS 39 MuCis®
malta reoplastica antiritiro anticorrosione superadesiva di altissima protezione e 
durabilita’ per ripristini strutturali e riprofilature su calcestruzzi deteriorati. 

EN 1504-3  
classe R4 
strutturale

SILPAINT pitture a base di silicati di potassio 

PRIMER SB MuCis® SB=solvente 
Primer per la migliore adesione dell’ ELASPLAST 28 o 25 MuCis®.
Disponibile, su richiesta, il formulato all’acqua (PRIMER WB MuCis®)

-

ELASPLAST ROL 10 
MuCis®

Premiscelato cementizio bicomponente per guaine e rivestimenti elastoplastici, 
impermeabili, anticorrosione, atossici, flessibili, antifessura, applicabile a rullo, 
pennello e spatola.
Prima e seconda mano. 

EN 1305-CPD-0808 
EN 1504-2  
prospetto ZA.1d

RONDOLAST TEX Banda elastica coprigiunto dimensionabile in cantiere con taglio a misura - 

TECNOSEAL PLV Sigillante poliuretanico monocomponente colabile a basso modulo elastico 

RETEVER Rete in fibra di vetro particolarmente indicata per la posa come armatura di malte a 
rasare in genere e delle guaine polimero-cementizie, impermeabilizzanti MuCis®

ELASPLAST. E’ adatto per l’armatura di resine epossidiche. 

-

Per superfici piastrellate
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Dal Progetto al Cantiere

SUPERCOLL –tec 300 Adesivo cementizio ad alte prestazioni, scivolamento verticale zero, con tempo 
aperto allungato per piastrelle ceramiche e materiali lapidei 

EN 12004  tipo C2TE 

SUPERJOINT Malta cementizia per la sigillatura delle fughe delle piastrelle - 
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Sistemi di impermeabilizzazione di terrazzi, 
balconi, lastrici solari, tetti piani

SISTEMA

SISTEMA

Per tetti piani e superfici pedonabili 

Ripristino / Rasatura protezione anticorrosione delle 
superfici in cls armato agibile il giorno dopo

MuCis® PROTEZIONE
FERRO

BS 39 MuCis®
od in alternativa: al BS 39 MuCis®per il  piano orizzontale

Pedonabile agibile dopo 2 -3 ore per le successive operazioni RAPI-tec® PAV 2 RA

*Guaina impermeabile elastoplastica anticorrosione, 
antifessura sotto piastrelle (o sopra a quelle preesistenti) 
I e II mano

ELASPLAST ROL 10 

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali da incorporare 
tra la I e II mano nel caso siano previste forti 
sollecitazioni meccaniche

RETEVER

Banda coprigiunto elasticizzata adattabile a misura RONDOLAST TEX

od in alternativa al RONDOLAST TEX:

Banda coprigiunto per forti dilatazioni e sollecitazioni FLEX TAPE HYPALON

Rivestimento polimerico bicomponente protettivo, elastico, 
resistente agli U.V.: impermeabile resistente alla 
abrasione ed al traffico pedonabile o leggero.
Colore bianco-.grigio. RAL su richiesta

(primer) TECNOFIX EP 40 
(a pennello)

TECNOPAV PL 210
(a pennello o a rullo)

Polimero sigillante in cartuccia per gusce elastiche a 
tenuta

*Nota: Guaina polimerica superelastica bianca I e II mano 
alternativa all’ELASPLAST ROL 10 nel caso necessitino 
eccezionali elasticità e prestazioni/sollecitazioni.I
l resto del  sistema non cambia

PRIMER SB MuCis®

PL-mono tec

(primer) TECNOFIX EP 40 
(a pennello)

(cartuccia) TECNOSEAL PLV
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SISTEMA

Sistemi di impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, lastrici 
solari, tetti piani 

PRODOTTO DESCRIZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI  
MuCis® PROTEZIONE
FERRO
bicomponente  

Premiscelato per boiacche tixotropiche ad azione passivante potenziata per la 
protezione anticorrosione dei ferri d’armatura. APPLICAZIONE A PENNELLO 

EN 1504-7  
principio 7 [RP] - 7.1, 7.2 
(secondo Norma EN 1504-9) 

BS 39 MuCis®
malta reoplastica antiritiro anticorrosione superadesiva di altissima protezione e 
durabilita’ per ripristini strutturali e riprofilature su calcestruzzi deteriorati. 

EN 1504-3  
classe R4 
strutturale

RAPI-tec PAV 2 RA Malta bicomponente a rapido indurimento con elevata stabilita’ volumetrica EN 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-3 Classe R4 

*ELASPLAST ROL 10 
MuCis®

Premiscelato cementizio bicomponente per guaine e rivestimenti elastoplastici, 
impermeabili, anticorrosione, atossici, flessibili, antifessura, applicabile a rullo, 
pennello e spatola.
Prima e seconda mano. 

EN 1305-CPD-0808 
EN 1504-2  
prospetto ZA.1d

RETEVER Rete in fibra di vetro particolarmente indicata per la posa come armatura di malte a 
rasare in genere e delle guaine polimero-cementizie, impermeabilizzanti MuCis®

ELASPLAST. E’ adatto per l’armatura di resine epossidiche. 

-

RONDOLAST TEX Banda elastica coprigiunto dimensionabile in cantiere con taglio a misura - 

FLEX TAPE HY Guaina elastica costituita da HYPANOL di colore grigio uniforme 

TECNOSEAL PLV Sigillante poliuretanico monocomponente colabile a basso modulo elastico 

TECNOPAV PL 210 Rivestimento a base poliuretanica in solvente top coating antiusura per pavimenti EN 1305-CPD-0808 
EN 1504-2  
prospetto ZA.1f

SUPERCOLL –tec 300 Adesivo cementizio ad alte prestazioni, scivolamento verticale zero, con tempo 
aperto allungato per piastrelle ceramiche e materiali lapidei 

EN 12004  tipo C2TE 

SUPERJOINT Malta cementizia per la sigillatura delle fughe delle piastrelle - 

Per tetti piani e superfici pedonabili
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*Nota: alternativa nel caso necessiti eccezionali elasticità e prestazioni/sollecitazioni utilizzare la guaina 
polimerica I e II mano .Il resto del  sistema non cambia 

PRIMER SB MuCis® SB=solvente 
Primer per la migliore adesione dell’ ELASPLAST 28 o 25 MuCis®.
Disponibile, su richiesta, il formulato all’acqua (PRIMER WB MuCis®)

-

PL-mono TEC Membrana liquida impermeabilizzante mono-componente, igroreattiva, elastica da 
-30°C a +90°C. Consente altissime prestazioni, è consigliabile per applicazioni 
all’aperto od estremamente ventilate 
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Impermeabilizzazione di solette, 
impalcati, cordoli, viadotti

TECNOCRYL 6000TECNOCRYL 6000

Rapido indurimento da  -20°C a +30°C !

Malte polimeriche spatolabili autolivellanti per 
strati di riporto impermeabilizzanti continui nel 
settore autostradale, civile e industriale.

TECNOSILANO 6000TECNOSILANO 6000Impregnante idrorepellente

TECNOCRYL 6000 TECNOCRYL 6000 
primerprimer

Primerizzazione metilmetacrilica

TECNOCRYL 6000 TECNOCRYL 6000 
malta polimericamalta polimerica

Rivestimento metilmetacrilico a spessore 
5-10 mm

TECNOCRYL 6000
SISTEMA
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Dal Progetto al Cantiere

PRODOTTO DESCRIZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI  

TECNOSILANO 6000 Impregnante idrorepellente n. 1305 - CPD - 0810 
EN 1504-2

rospetto ZA.1a 

TECNOCRYL 6000 primer + 
catalizzatore

Primerizzazione metilmetacrilica 

TECNOCRYL 6000 malta 
polimerica 

malta metacrilica a basso modulo elastico per strati di 
riporto impermeabilizzanti 

SISTEMA
TECNOCRYL 6000 
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SISTEMA

TECNOCRYL 6000

Malte spatolabili autolivellanti per strati di 
impermeabilizzanti continui nel settore 

autostradale, civile ed industriale. 
Polimerizzazione e rapidissimo indurimento 

da -20 C  a +30 C

Impregnazione idrorepellente
TECNOSILANO 6000

Primerizzazione metilmetacrilica
TECNOCRYL 6000 PRIMER

Rivestimento metilmetacrilico a spessore malta polimerica  5÷10 mm
TECNOCRYL 6000

Impalcati autostradali
Capannoni
Silos automezzi
Piste ciclabili
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Scarifica dell’impalcato, demolizione dei giunti e dei cordoli laterali  

Inizio getto calcestruzzo a ritiro compensato anticorrosione BS 40 M6 MuCis® 
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Dal Progetto al Cantiere

Getti in calcestruzzo da BS 40 M6 MuCis® sull’impalcato e rifacimento cordoli 

Stesura primer UR 19 
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Miscelazione malta polimerica TECNOCRYL 6000 

Svuotamento malta polimerica sull’impalcato già precednetemente impregnato con TECNOSILANO 6000 e
primerizzato con TECNOCRYL 6000 primer 
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Livellamento TECNOCRYL 6000 malta polimerica seguita da aspersione di quarzo grosso su fresco 

Colaggio TECNOCRYL 6000 malta polimerica per protezione cordoli lateriali  
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Dal Progetto al Cantiere

Viste superfici impermeabilizzate con TECNOCRYL 6000 malta polimerica in orizzontale e sui cordoli 
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Asfaltatura
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