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VOCI DI CAPITOLATO 

4) SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE                    
DI RIPRESE DI GETTO, GIUNTI STRUTTURALI            

E DI FRAZIONAMENTO 
 

 

 

4.1) IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE INTERRATE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO: GIUNTI DI COSTRUZIONE E RIPRESE DI 
GETTO 
 

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Sigillatura di giunti di costruzione e riprese di getto mediante posa di cordolo 
bentonitico 

 

Prodotti Descrizione 

WAM 101  waterstop a base di bentonite di sodio naturale e gomma 
butilica con caratteristica idroespansiva. 
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 Sistema di sigillatura di giunti di costruzione e riprese di 
getto mediante le seguenti fasi operative: 
 
• Preparazione della superficie 
• posa di cordolo bentonitico 
 
Preparazione della superficie 
Eseguire regolarizzazione meccanica (senza riporti) del 
piano di posa; successivamente accurata pulizia della 
superficie con eliminazione di oli, grassi e parti 
incoerenti. 
 
Posa di cordolo bentonitico 
Applicazione di waterstop idroespansivo a base di 
bentonite di sodio naturale e gomma butilca, in grado di 
sigillare in modo perenne e deformabile le riprese di 
getto e le modeste irregolarità attorno ad esso. 
Rimuovere la carta dal waterstop bentonitico e collocarlo 
al centro del nuovo getto o nel punto di pregetto più 
opportuno, purchè confinato da almeno 8 cm di cls; 
chiodare il prodotto ogni 30-40 cm con l’ausilio di rete in 
acciaio presagomata, così come REWAM. Lame 
distanziatici, ferro d’armatura ecc. non devono interporsi 
tra il waterstop ed il calcestruzzo. 
 
 
 
Le tipologie di water stop bentonitici forniti dalla 
TECNOCHEM ITALIANA e le relative caratteristiche 
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tecniche sono individuabili nelle tabelle seguenti:                             
 

WAM 101 
 

Colore nero 
Densità ca. 1,5 kg/l 
Pressione massima di tenuta idraulica 
in ambiente perfettamente confinato 

≥ 2,0 N/mm2 

(≥ 200 m di battente 
d’acqua) 

Espansione in acqua distillata > 400% 
Temperatura di applicazione da -20°C a + 50°C 
Tossicità nessuna 

 
 

WAM 101 RED 
 

Colore rosso 
Densità ca. 1,6 kg/l 
Pressione massima di tenuta idraulica 
in ambiente perfettamente confinato 

≥ 2,0 N/mm2 

(≥ 200 m di battente 
d’acqua) 

Espansione in acqua distillata > 400% 
Temperatura di applicazione da -20°C a + 50°C 
Tossicità nessuna 

 
WAM 101 HD (High Density) 

 
Colore Grigio opaco 
Densità ca. 1,8 kg/l 
Pressione massima di tenuta idraulica 
in ambiente perfettamente confinato 

≥ 0,6 N/mm2 

(≥ 60 m di battente 
d’acqua) 

Espansione in acqua distillata Fino a 800% 
Temperatura di applicazione da -20°C a + 50°C 
 

 
WAM 101 SR (Salt Resistant) 

 
Colore giallo 
Densità ca. 1,7 kg/l 
Peso Ca. 0,65 Kg/m 
Resistenza alle piegature Fino a 180° 
Temperatura di applicazione da -20°C a + 55°C 
 

Soluzione salina Capacità di rigonfiamento Resistenza alla pressione idrostatica in ambiente confinato 

8% 250% 0,6 N/mm2 (60 m battente acqua) 

10% 210% 0,55 N/mm2 (55 m battente acqua) 

20% 160% 0,50 N/mm2 (50 m battente acqua) 

30% 130% 0,45 N/mm2 (45 m battente acqua) 
 
 
 
 
 

ALTA DENSITÀ: 
Rapido e massimo Rigonfiamento 

Rigonfia in presenza di acque saline 
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WAM 101 WR (Water Resistant) 
 
Colore Grigio lucido 
Densità ca. 1,8 kg/l 
Pressione massima di tenuta idraulica 
in ambiente perfettamente confinato 

≥ 2,0 N/mm2 

(≥ 200 m di battente 
d’acqua) 

Espansione in acqua distillata ≥  400% 
Temperatura di applicazione da -20°C a + 50°C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Resistente all’acqua piovana 


