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VOCI DI CAPITOLATO 

3) SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE  

OSMOTICO-CEMENTIZIA  
 
3.1) IMPERMEABILIZZAZIONE OSMOTICO CEMENTIZIA: MURATURE IN 

C.A. E VASCHE IN C.A. SOGGETTE A SPINTA NEGATIVA E/O POSITIVA 

 

 INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

a) Preparazione delle superfici di posa 

b) Trattamento delle riprese di getto, delle fessurazioni e sigillatura dei corpi 
passanti  

c) Formazione delle gusce 

d) Applicazione del rivestimento osmotico cementizio impermeabile 

e) Eventuale protezione del rivestimento dalle fasi di reinterro 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

TECNOSTOP miscela cementizia pronta all’uso a 
rapidissima presa usata per fermare 
istantaneamente le infiltrazioni d’acqua 

/ 

FLASH TIXO 
 

Malta monocomponente a rapida presa e 
indurimento per riparazioni e finiture rapide 

EN 1504-3  CLASSE R3 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

P 203 gomma idroespansiva in cartuccia per 
l’impermeabilizzazione di giunti e fessure 

/ 

TECNOSEAL V1 formulazione osmotico cementizia per 
l’impermeabilizzazione di murature e 
calcestruzzi 

EN 1504-3  prospetto ZA.1d 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 

 
VOCI DI CAPITOLATO 
 

a) Preparazione delle 
superfici di posa: 

 

 Preparazione delle superfici di posa mediante eliminazione 
di eventuali venute di acqua localizzate con malta a 
rapidissima presa usata per fermare istantaneamente le 
infiltrazioni d’acqua come TECNOSTOP della 
TECNOCHEM ITALIANA o prodotto di pari o superiori 
caratteristiche. Pulizia accurata del supporto ed eventuale 
idrolavaggio a pressione se necessario.  
Eliminazione di lame e/o rosette di tutti i distanziatori. 
Stuccatura delle sedi dei distanziatori e dei vespai con 
malta monocomponente a presa rapida  
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Caratteristiche tecniche della malta:  
Resistenza a compressione  35 N/mm2 (28gg) 
Resistenza a flessione 6,4 N/mm2 (28gg) 
Adesione al calcestruzzo per 
trazione diretta (strappo) 

 
1,2 N/mm2 

Modulo di elasticità 18.000 N/mm2 
Resa: 2,0 Kg/m2/mm 

 
Così come FLASH TIXO della TECNOCHEM ITALIANA o 
prodotto di pari o superiori caratteristiche. 

                                                                                  
 

b) Trattamento delle riprese 
di getto, delle 
fessurazioni e sigillatura 
dei corpi passanti: 

        

 Apertura per una profondità minima di 7 cm di tutte le 
fessurazioni, le riprese di getto ed i contorni dei corpi 
passanti. Sigillatura degli scassi con estrusione di minimo 
1cm di sezione continua di gomma idroespansiva in 
cartuccia 
 
Caratteristiche tecniche della gomma idroespansiva:  
Peso specifico > 1 kg/l 
Espansione volumetrica in acqua 
distillata 

> 200% 

Comportamento agli attacchi 
chimici 

buono 

Resa ca. 30 ml/cartuccia, 
sezione 3X3 mm 

 
Così come P 203 della TECNOCHEM ITALIANA o prodotto 
di pari o superiori caratteristiche. 
Successiva stuccatura con malta monocomponente FLASH 
TIXO della TECNOCHEM ITALIANA o prodotto di pari o 
superiori caratteristiche. 
 
 

c) Formazione delle gusce:  In corrispondenza dei raccordi tra orizzontale e verticale 
formazione di guscia tondeggiante di circa 3 cm con malta 
monocomponente FLASH TIXO della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche. 

€/mq 
 

d) Applicazione del 
rivestimento osmotico 
cementizio impermeabile 

 

 Su supporto reso preventivamente saturo a superficie 
asciutta, applicazione a pennello a fibre grosse o spazzola 
di una prima mano di rivestimento osmotico cementizio 
impermeabile, avendo cura di ottenere la completa 
saturazione delle porosità e di eventuali fessure. Dopo 24 
ore stesura della seconda mano a finire. Nel caso di 
applicazioni alle alte temperature o dovunque occorra un 
incremento di adesione è consigliato l’impiego di una 
miscela di 3 litri d’acqua e 1 kg di polimero in emulsione tipo 
SPR 60. Dopo l’applicazione evitare la forte evaporazione 
dell’acqua. 
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Caratteristiche tecniche: 
  
Modulo elastico  14000-16000 N/mm2 

(28gg) 
Adesione al substrato  0,6 N/mm2 (1gg) 
Adesione al substrato  >1,3 N/mm2 (28gg) 
Resistenza a compressione          12 N/mm2 (1gg) 
Resistenza a compressione  32 N/mm2 (28gg) 
Resistenza a flessione 3,6 N/mm2(1gg) 
Resistenza a flessione  8,2 N/mm2 (28gg) 
Resa: 3-4 Kg/m2 

 
Così come TECNOSEAL V1 della TECNOCHEM ITALIANA 
o prodotto di pari o superiori caratteristiche. 

€/mq 
 

e) Eventuale protezione del 
rivestimento dalle fasi di 
reinterro 

 Protezione del rivestimento impermeabile esterno dalle 
eventuali fasi di reinterro mediante impiego di tessuto-non 
tessuto avente grammatura minima di 250 g/m2 fissato alle 
superfici sopra il filo superiore dell’impermeabilizzazione 
esterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: verificare sempre, prima di qualsiasi intervento d’impermeabilizzazione, l’idoneità delle 
strutture al carico idrostatico. 
 
 
 

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


