la VASCA BIANCA


WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES
IGROTAC



engineering

Progetto globale ISOTANK
ISOTANK coordinato dal ns. Ufficio
Assistenza Promozione Progettuale in collaborazione
con i Progettisti e con l’Impresa di Costruzione
IGROTAC



qualità impermeabilità durabilità

- Progettazione del Mix Design per i requisiti
progettualmente specificati e con utilizzo di
Additivi e Tecnologie della Tecnochem Italiana
- Prequalifica della Centrale di Betonaggio
- Assistenza Tecnica in Cantiere e Controllo Qualità
IGROTAC



giunti iniettabili 

- Elementi di fessurazione - ISOTANK
ISOTANK EC
- Canali per riprese di getto - ISOTANK
ISOTANK CH
- Manicotti per tubazioni passanti
iniettati a posteriori con speciali formulati poliacrilati,
idroespansivi, anticorrosione
 Patent pending
IGROTAC



Flex Tape

Per giunti soggetti a forte movimento e pressioni
di falda
Per la tenuta e la sigillatura di fessure
IGROTAC



tecnologie di iniezione

TECNO-INJECT PU : formulati poliuretanici fortemente
idroespansivi
TECNO-INJECT ACRYL- FLEX : formulati acrilici,
idroespansivi, anticorrosivi, resistenti, durabili

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

GALLERIA
ARTIFICIALE
A TENUTA STAGNA

la VASCA BIANCA


WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

Strutture Interrate e Gallerie
Impermeabili e Durabili
Tecnologie Avanzate ed Engineering nel rispetto delle
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M.: 14 gennaio 2008
- Engineering ed assistenza nella specifica progettuale
- Additivazioni mirate per calcestruzzi intrinsecamente
impermeabili e rispondenti a EN 934-2
- Prequalifica dei calcestruzzi durabili ed intrinsecamente
impermeabili rispondenti a EN 206-1/ EN 12390-8
- Regole per la compattabilità e la compattazione in opera
- Elementi speciali IGROTAC® ISOTANK a doppia funzionalità
iniettabile ed idroespansiva
- Tecnologie innovative di iniezione anticorrosione
TECNO-INJECT ACRYL-FLEX / MuCis®
- Calcestruzzi a ritiro ridotto o nullo SHRINKO-tec®
- Calcestruzzi resistenti al fuoco STABIL-tec® FIRE
- Strutture duttili per aree sismiche :
HFE-tec® / REFOR-tec®
- Strutture stagne al gas Radon ANTIRAD 2004
- Formulati per la cristallizzazione reattiva:
CRYS-teco® TENSIOS (impregnante)
CRYS-teco® PWD (malta)
CRYS-teco® ADMIX (additivo)
- Assistenza dal Progetto al Cantiere
- Progettazione di Piani di Manutenzione esercitati
sistematicamente nel tempo
- Progettazione ed esecuzione di Piani di Risanamento

LEED®
Leadership Energy Environmental Design

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy - Tel. +39 035 554811
Fax +39 035 554816 - info@tecnochem.it - www.tecnochem.it
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STRUTTURE INTERRATE E GALLERIE
IMPERMEABILI e DURABILI
Tecnologie avanzate ed Engineering nel rispetto delle
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M.: 14 gennaio 2008
− Engineering ed assistenza nella specifica progettuale
− Additivazioni dei calcestruzzi mirate e rispondenti a EN 934-2
− Prequalifica dei calcestruzzi durabili ed intrinsecamente impermeabili rispondenti a
EN 206-1/ EN 12390-8
− Elementi speciali IGROTAC® ISOTANK a doppia funzionalità iniettabile ed
idroespansiva
− Tecnologie innovative di iniezione anticorrosione TECNO-INJECT ACRYL-FLEX /
MuCis®
− Calcestruzzi a ritiro ridotto o nullo SHRINKO-tec®
− Calcestruzzi resistenti al fuoco STABIL-tec® FIRE
®

− Strutture duttili per aree sisimiche HFE-tec / REFOR-tec®
− Strutture stagne al gas Radon ANTIRAD 2004
− Assistenza dal Progetto al Cantiere
− Progettazione di Piani di Manutenzione esercitati sistematicamente nel tempo
− Progettazione ed esecuzione di Piani di Risanamento
Non solo “vasca bianca”ma

WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

VASCA STAGNA innovativa, durabile,
rispondente alle Normative
www.tecnochem.it
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dalla Trentennale Esperienza Produttiva ed Applicativa con sviluppi di
Avanzate ed Innovative Tecnologie sul Calcestruzzo Armato:
depliant : normative, certificati di conformità
,
prodotti, sistemi tecnologici

emblemi tecnologici e marchi registrati sul calcestruzzo armato
Anticorrosione
Antiritiro

MuCis®
SHRINKO-tec®

Rapida agibilità e funzionalità strutturale

RAPI-tec®

Duttilità

HFE-tec®

Super resistenze
Ingegnerizzazione delle forme

REFOR-tec®

Fibrorinforzati ad alta energia di frattura

FIB-energy®

Stabilità fisico-chimica
Resilienza

STABIL-tec®

Resistenza al fuoco

Autocompattanti Compounds
Reoplastici
Reodinamici
Autocompattanti
Impermeabili
Fotocatalitici
Autopulenti
Antiradiazione
Speciali “ad hoc”

HFE-tec® FIRE
STABIL-tec® FIRE
SELF-tec®

Tecnos® azur
Microbeton® POZ
…altri

alla Tecnologia Applicata
per Strutture Interrate Impermeabili e Durabili :
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES
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alla Tecnologia Applicata
per Strutture Interrate Impermeabili e Durabili :
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

SISTEMA GLOBALE
• engineering
• qualità, impermeabilità, durabilità dei calcestruzzi
• giunti iniettabili
• giunti di movimento
• tecnologie di iniezione

per l’Impermeabilizzazione di Strutture Interrate con Calcestruzzi
Intrinsecamente Impermeabili rispondenti alle Normative Vigenti
nelle varie Classi di Resistenza, Consistenza, Esposizione Ambientale,
Durabilità Progettualmente Specificate :
• EN 206-1 (recepite da UNI 11104-2004)
• EN 12390/8
• “LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO STRUTTURALE” emanate dalla
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico
Centrale
• “LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE
E PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL
CALCESTRUZZO INDURITO MEDIANTE PROVE NON DISTRUTTIVE” emanate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale
• Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008, testo in
12 capitoli tra i quali si ricordano:
- Cap.2 : Sicurezza e prestazioni attese
- Cap.3 : Azioni sulle costruzioni
- Cap.4.1 : Costruzioni in calcestruzzo
- Cap.6 : Progettazione Geotecnica
- Cap.7 : Progettazione per azioni sismiche
- Cap.11 : Materiali e prodotti per uso strutturale

www.tecnochem.it
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IGROTAC£

engineering

Progetto globale ISOTANK coordinato dal ns.
Ufficio Assistenza Promozione Progettuale in
collaborazione con i Responsabili Strutturisti
e con l’Impresa di Costruzione
Sistema di impermeabilizzazione appartenente alla famiglia dei
metodi denominati “Vasca Stagna”. Grazie alla esperienza di
Tecnochem Italiana Spa nel settore dei calcestruzzi ad alte
prestazioni, il sistema IGROTAC® ISOTANK trova la sua massima
espressione fornendo la consulenza completa sull’intero
processo e l’ottenimento delle massime garanzie su tutti gli
aspetti che concorrono all’ottenimento di una struttura
intrinsecamente impermeabile e durabile.

PRINCIPI BASE
Il sistema IGROTAC® ISOTANK pone le sue basi su due concetti
fondamentali:
1. Realizzazione
impermeabile;

delle

strutture

con

calcestruzzo

2. Trattamento preventivo di tutti i punti deboli della struttura
che possono essere fonte di infiltrazioni d’acqua: giunti di
ripresa, fessure, tubazioni, buchi cassero ecc…;
La corretta applicazione dei precedenti punti permette
l’eliminazione di ogni manto impermeabile di qualsiasi tipo
all’esterno della struttura con innumerevoli vantaggi in termini di
tempo e risparmio economico.

www.tecnochem.it
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IGROTAC£

engineering
COME SI APPLICANO I PRINCIPI BASE?
Tecnochem Italiana Spa opera la consulenza integrale su tutti
gli aspetti che concorrono all’implementazione del sistema
operando la supervisione continua, in fase di progettazione e in
fase di esecuzione, riguardo tutte gli aspetti del sistema. La
collaborazione con l’Impresa di costruzioni e lo strutturista sono
garantite in tutte le fasi:
9 Supervisione del progetto strutturale per l’ottimizzazione
delle armature nei limiti previsti dalle verifiche a
fessurazione nei confronti degli sbalzi termici e ritiro,
apertura massima delle fessure w<0,4 mm;
9 fornitura più adatta degli additivi per calcestruzzo in base
alle specifiche esigenze;
9 qualifica del mix design del calcestruzzo e controllo delle
forniture direttamente in cantiere;
9 supervisione e consulenza continua durante tutta la fase di
fornitura e messa in opera degli elementi per
l’impermeabilizzazione dei punti deboli;
9 iniezione dei giunti posati utilizzando la speciale resina
acrilica bicomponente Tecno-inject acryl-flex della
Tecnochem Italiana Spa, l’iniezione avviene a pressioni
regolabili e variabili da 5bar a 200bar, garantendo quindi il
trattamento di tutto lo spessore del giunto;
Tecnochem Italiana Spa assiste il cliente in tutte le sue fasi
garantendo il raggiungimento degli obbiettivi previsti in
contratto.

www.tecnochem.it
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IGROTAC£

engineering
VANTAGGI DEL SISTEMA IGROTAC®-ISOTANK
Risparmio economico nelle lavorazioni e posa :
o con il sistema IGROTAC® ISOTANK i getti di cls possono avvenire contro
palancole, diaframmi, terra; viene perciò eliminata ogni necessità di
riprofilatura delle paratie nel caso in cui le pareti vengano gettate in
aderenza a queste ultime;
o vengono inoltre eliminati i contromuri per il confinamento degli strati
impermeabili;
o non è necessario prevedere un doppio strato di magrone in platea;
o le lavorazioni di impresa, dalla posa del ferro ai getti del calcestruzzo,
non subiscono alcun rallentamento né interruzione per i lavori di
impermeabilizzazione;
o non è più necessario interrompere i lavori per consentire la posa di manti
impermeabili;
o le condizioni meteorologiche e la pioggia non compromettono le
lavorazioni;
o nel diagramma di Gantt i tempi di lavorazione che competono
all’impermeabilizzazione vengono di fatto azzerati;

Calcestruzzi intrinsecamente impermeabili e garanzia di tenuta:
o il Mix Design del calcestruzzo viene concepito ed eseguito per essere
intrinsecamente impermeabile e rispondente alla Norma UNI EN 12390/8
ed a tutte le Classi di Esposizione previste dalla Norma UNI EN 206-1;
o per particolari Progetti il ritiro del calcestruzzo può essere eliminato di
molto o ridotto;
o nessuna controindicazione nel caso di contatto con acqua marina o
acque saline;
o non avendo uno strato esterno impermeabile, l’impermeabilizzazione
stessa non è danneggiabile;
o ogni eventuale infiltrazione deriva comunque da difetti ben localizzati e
non necessita di operazioni, spesso impossibili, di ricerca sul danno
esterno dello strato impermeabile;
o ogni tipo di venuta d’acqua, anche a distanza di diversi anni, è
rapidamente riparabile con un intervento localizzato e limitato di
iniezione di resine TECNO-INJECT di sicura efficacia e durabilità;
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IGROTAC£

engineering
Soluzioni tecnologiche avanzate:
o elementi che prevedono l’impiego di connettori a taglio
per il ripristino completo della continuità strutturale;
o possibilità di integrare il sistema con sistemi bentonitici della
Tecnochem Italiana per l’ottenimento di garanzie ancora
maggiori;
o possibilità di fornire additivi per calcestruzzo a ritiro
compensato per la riduzione del rischio di fessure;
o protezione delle armature contro la corrosione grazie alla
resina acrilica bicomponente TECNO-INJECT acryl-flex
abbinata al sistema MuCis® di Tecnochem Italiana;

www.tecnochem.it
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Cls intrinsecamente impermeabile
rispondente a EN 12390/8
(5 bar, 3 gg., < 20 mm)

CONTRO PALANCOLA, DIAFRAMMA E CONTROTERRA

SCHEMATIZZAZIONE DI VASCA STAGNA

WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

qualità

DURABILITA’ ed IMPERMEABILITA’
del calcestruzzo :
- Progettazione del Mix Design
- Prequalifica della Centrale di Betonaggio
- Controllo in Cantiere
o Assistenza in ogni fase di sviluppo del progetto delle strutture
interrate;
o Assistenza in ogni fase di cantiere per le scelte che influiscono
sull’impermeabilizzazione
(sistemi
di
emungimento,
tempistiche, dettagli costruttivi);
o Consulenza specifica e costante sul calcestruzzo sia in fase di
prequalifica sia in fase di messa in opera;

www.tecnochem.it
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qualità
o Utilizzo di calcestruzzi DURABILI rispondenti a D.M. 14 Gennaio
2008 con rapporti acqua/cemento inferiori a 0,45.
Le più recenti prescrizioni normative obbligano a sempre maggiori
controlli e certificazioni a partire dagli aggregati per arrivare ai
calcestruzzi prodotti, consegnati e messi in opera. Le qualità molto
diversificate richieste dal mercato sono ora tutte soggette a specifiche
che definiscono i valori limite di accettabilità in funzione delle classi di
esposizione. È indispensabile inoltre garantire la DURABILITA’ in
opera con responsabilità che coinvolgono Progettista, Preconfezionatore
ed Impresa in funzione delle particolari specifiche progettuali.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui D.M. del 14 Gennaio
2008 rese operative dal 1° Luglio 2009 definiscono la vita utile di
progetto come il periodo di tempo durante il quale la struttura, purché
soggetta a manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo
scopo al quale essa è destinata.
Anche per le OPERE ORDINARIE, tra le quali possono essere
classificate la maggior parte delle strutture interrate, deve essere
garantita una durabilità ≥ 50 anni. Spesso sussistono strutture interrate
anche con obbligo di garanzia ≥ 100 anni.
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qualità
Deve essere garantita, secondo UNI EN 12390-8, anche la
IMPERMEABILITA’ INTRINSECA del calcestruzzo.
L’IMPERMEABILITA’ dei cls viene valutata sottoponendo un provino di
calcestruzzo ad acqua sotto pressione per 3 giorni a 5 bar : il
calcestruzzo è considerato IMPERMEABILE se l’acqua non ha penetrato
il materiale per più di 20 mm per effetto del conseguimento della porosità
discontinua (UNI EN 12390-8).

Prova di impermeabilità all’acqua
in base alla UNI EN 12390/8

Provino di calcestruzzo
penetrato dall’acqua per 10 mm
a seguito della prova UNI EN

Dal libro “IL NUOVO CALCESTRUZZO”, autore Prof. Mario Collepardi

POROSITA’ CAPILLARE E DURABILITA’
Anche la DURABILITA’ è fortemente influenzata dalla porosità capillare oltre
che dagli altri tipi di porosità (M. Collepardi, S. Monosi, “Low porosity and early
durability of concrete”, RILEM 1st International Congress, Vol. One, pp. 9-16,
September, (1987); disponibile su www.encosrl.it Î Pubblicazioni
scientifiche Î Tecnologia del Calcestruzzo Î Articolo N. 32).
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qualità
Il ns. Ufficio Assistenza e Promozione Progettuale affianca il
Progettista e l’Impresa anche per l’ottenimento eventuale di
tutte le CLASSI DI RESISTENZA e CLASSI DI ESPOSIZIONE
previste dalla Normativa UNI EN 206-1.
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qualità

MIX DESIGN INDICATIVO :
Normative di riferimento
-EN 206-1: 2006
-UNI 11104 : 2004
-EN
-EN
-EN
-EN
-EN

934-2
12620
450-1
12390-8
12350-4

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità
Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità –
Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1
Additivi per calcestruzzo
Aggregati per calcestruzzo
Ceneri volanti
Impermeabilità intrinseca del cls (5 bar per 3 gg. ≤ 20 mm)
Compattabilità omogenea del cls (riferito alle condizioni di getto senza
segregazione e bleeding)

Compattazione con vibrazione in opera >98% di quanto ottenuto sui provini fuori opera

Classe di resistenza
Classe di esposizione
Classe di consistenza
Tipi di cemento raccomandati
Contenuto cemento Kg/m3
Additivo superfluidificante : Tecnos® azur
CB/ER
Aggregati max 30 mm
Acqua attiva A/C ≤ 0,45
Totale
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C 32/40
XC4
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32,5 R III-A, 32,5 R IV-A
32,5 II B-S, 32,5 II B-LL, 32,5 II B-V
340 Kg/m3
3,5-4 Kg/m3
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Altre additivazioni eventualmente utili per la specializzazione “ad hoc”
dei Mix Designs da utilizzare e per la loro massima DURABILITA’
e per il raggiungimento delle CLASSI DI RESISTENZA
PLASTARD® 18 : ritardante integrale
Microbeton® POZ/H : microsilici reattive
SCC VISCO : additivo viscosizzante antibleeding per cls autocompattanti
SHRINKO-tec® nano 4 : riduzione nanometrica del ritiro
Basso ritiro igrometrico : ≤ 0,025% - Basso calore di idratazione : ∆t ≤ 20°C

“Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive”
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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qualità

PREQUALIFICA CALCESTRUZZO IN CENTRALE BETONAGGIO :
• Temperatura aria / Temperatura cls UNI EN 12350-1:2001
• Massa volumica UNI EN 12350-6:2001
• Contenuto d’aria occlusa

UNI EN 12350-7:2001

• Abbassamento al cono (slump) UNI EN 12350-2:2001
• Rapporto A/C UNI 11201:2007
• Confezione provini per resistenza a compressione :
4 cubetti 150 x 150 x 150 mm a 7 e 28 gg. : UNI EN 12390-12:2001
• Impermeabilità secondo EN 12390/8 5 bar 3 giorni:
3 cubi 200 x 200 x 200 mm
• Confezione provini per trazione indiretta (brasiliana) :
2 cilindri ∅ 150 x 300 mm a 7 e 28 gg.
• Ritiro igrometrico : confezione provini 100 x 100 x 500 mm
• Altre prove e misurazioni “ad hoc”
CONTROLLO QUALITA’ CALCESTRUZZO IN CANTIERE :
Vengono pianificati controlli sistematici della qualità del cls in
cantiere con ns. laboratori mobili.
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giunti iniettabili

- Elementi di fessurazione
- Canali per riprese di getto
- Manicotti per tubazioni passanti iniettati a
posteriori con speciali formulati poliacrilati,
idroespansivi, anticorrosione
Grazie all’innovativo elemento proposto da Tecnochem Italiana Spa è
ora possibile ottenere il massimo in termini di qualità e garanzia:
9 Utilizzo degli elementi come casseri a perdere;
9 Possibilità di inserire connettori a taglio, per il ripristino completo del
comportamento strutturale, secondo le esigenze definite dal progettista
delle strutture;

www.tecnochem.it

24030 Barzana (Bergamo) ITALY – Via Sorte, 2/4 – Tel. +39 035 554811 – Fax +39 035 554816 – info@tecnochem.it

IGROTAC£

giunti iniettabili

PLUS JOINT PLUS
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giunti iniettabili

SISTEMA DI GIUNTI INIETTABILI
CON CANALI PER RIPRESA DI GETTO
L’innovativo elemento proposto da Tecnochem Italiana Spa e
in grado di dare le massime garanzie grazie alla sua particolare
geometria
che
permette
l’iniezione
della
resina
contemporaneamente sia verso l’alto sia verso il basso, si è ora
in grado di affermare che il giunto di ripresa impermeabilizza
tutto il volume della zona in cui viene posato. Anche in questo
caso è possibile l’abbinamento con i cordoli bentonitici
WAM 101 WR di Tecnochem Italiana Spa.
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giunti iniettabili
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IGROTAC£

giunti iniettabili
SISTEMA DI GIUNTI INIETTABILI
CON MANICOTTI PER TUBAZIONI PASSANTI
Grazie all’apposita spugna vengono impermeabilizzati tutti gli
elementi che attraversano la struttura impermeabile quali:
tubazioni per lo scarico delle acque, pozzi di emungimento
condotte per vasche sprinkler ecc…

IGROTAC£

piccole sigillature
I buchi lasciati dai casseri vengono impermeabilizzati utilizzando
la speciale resina a base epossidica TECNOEPO 400 di
Tecnochem Italiana Spa abbinata ad un nastro impermeabile e
deformabile.
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PLUS JOINT PLUS
Elemento doppio di fessurazione strutturale e di tenuta contro le venute d’acqua
DESCRIZIONE
PLUS JOINT PLUS fa parte della tecnologia di impermeabilizzazione di strutture interrate
IGROTAC£ ISOTANK.
PLUS JOINT PLUS è un profilato polimerico estruso particolarmente progettato e dotato di
elevatissime resistenze alla compressione ed alla flessotrazione e di resistenza agli urti.
E’ costituito da una lama opportunamente modellata che prevede apposite sedi nelle quali poter
sia effettuare l’iniezione delle resine sigillanti TECNOINJECT ACRYL FLEX che inserire il
preformato autoespandente IGROTAC£ISO PLUS. Il sistema è funzionale con qualsiasi salinità
della acque di contatto presenti nel sottosuolo.
Altra peculiarità progettuale dell’elemento è la presenza di appositi fori per la posa di spinotti
connettori che ripristinano la continuità strutturale a taglio ove necessario o richiesto dal progettista.
PLUS JOINT PLUS è particolarmente adatto per essere posato soprattutto nelle pareti verticali
che realizzano le opere sensibili a fenomeni di infiltrazione quali : vasche, strutture interrate con
acqua di falda etc..

preformato autoespandente
IGROTAC£ISO PLUS

LA FUNZIONALITA’IMPERMEABILIZZANTE E STRUTTURALE
Il calcestruzzo armato è normalmente soggetto al ritiro igrometrico, autogeno ed a contrazioni
termiche e, come conseguenza, alla formazione di fessurazioni che si localizzano in maniera
spesso disordinata, e comunque nelle zone di minore resistenza.
Il posizionamento dell’elemento di fessurazione strutturale PLUS JOINT PLUS avviene a
distanze prestabilite, anche in funzione del ritiro e contrazioni previste nel progetto del particolare
Mix Design del calcestruzzo armato, in modo da localizzare, in corrispondenza all’elemento stesso,
la formazione di una fessurazione di ampiezza sempre inferiore a 0,4mm con armatura minima a
fessurazione prevista da Eurocodice 2.
La presenza dei preformati autoespandenti IGROTAC£ISO PLUS, funzionali con qualsiasi salinità
di acque di contatto, può realizzare di fatto la sigillatura e la tenuta all’acqua delle fessure.
L’elemento può inoltre essere iniettato a posteriori in qualsiasi momento con le resine sigillanti
TECNOINJECT ACRYL FLEX nel caso ciò risulti utile o necessario.

preformato autoespandente
IGROTAC£ISO PLUS

COME SI POSIZIONA
L’elemento PLUS JOINT PLUS viene posizionato all’interno delle maglie di armatura, se
necessario sarà possibile tagliarlo per avere la larghezza desiderata. L’elemento viene sostenuto
da staffe aperte e legate all’armatura corrente per evitare che durante le operazioni di getto possa
spostarsi.
Le fasi esecutive sono quindi le seguenti:
9 Posa dell’armatura dell’elemento strutturale;
9 Posa dell’elemento PLUS JOINT PLUS avendo cura di disporre i preformati
autoespandenti IGROTAC£ISO PLUS verso la venuta d’acqua;
9 Posa dell’armatura di sostegno (staffe) per l’elemento PLUS JOINT PLUS;
9 Chiusura del cassero ed esecuzione del getto in calcestruzzo;
L’intervallo di posa è variabile a seconda del tipo di struttura; nel caso però, molto comune, di
pareti che realizzano interpiani di 3÷4 metri, è idoneo un intervallo di posa di 5÷6 metri. Per altri
casi particolari si potrà fare utile riferimento all’ufficio UAPP della Tecnochem Italiana SPA.

VANTAGGI
L’utilizzo dell’elemento PLUS JOINT PLUS permette notevoli vantaggi che sono di seguito
riassunti:
9 Quadro fessurativo definito a priori con formazione di fessure di minima ampiezza;
9 Collaborazione strutturale in aderenza con il calcestruzzo adiacente senza vuoti;
9 Collaborazione strutturale tramite inserimento di spinotti connettori per la continuità della
resistenza a taglio;
9 Eliminazione o fortissima riduzione del rischio di formazione di fessure inclinate al di fuori
degli elementi e conseguente miglioramento dell’impatto visivo dell’opera;
9 Possibilità, in ogni momento, di operare iniezioni in pressione con la resina acrilica TECNO
INJECT ACRYL FLEX per la sigillatura di eventuali infiltrazioni d’acqua causate da
imprevisti in fase esecutiva o durante la vita della struttura (piano di manutenzione
dell’opera, D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”);

PEZZI SPECIALI
Sono previsti appositi pezzi speciali per soddisfare le seguenti esigenze:
9 Unione di elementi PLUS JOINT PLUS;
9 Chiusura degli elementi sulla testata

PIANO DI MANUTENZIONE - D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”
Come previsto dal D.M. 14/01/08 la voce da indicare nel piano di manutenzione dell’opera può
essere:
Annualmente

Tipo Intervento

controllo visivo delle pareti impermeabili per Trattamento

delle

zone

fessurate

tramite

verificare infiltrazioni o formazione di nuove iniezione di resina acrilica TECNOINJECT
fessure

ACRYL FLEX della Tecnochem Italiana SPA

DIMENSIONI DELL’ELEMENTO PLUS JOINT PLUS
Larghezza:
Altezza:
Lunghezza:

25 mm
230 mm
2500 mm

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura del profilato polimerico estruso ad altissima resistenza PLUS JOINT PLUS della
Tecnochem Italiana SpA, completo di doppio preformato autoespandente IGROTAC£ISO PLUS.
L’elemento assolve alla funzione di programmare e impermeabilizzare, tramite gli appositi
preformati IGROTAC£ISO PLUS, le fessure dovute al ritiro e agli sbalzi termici; inoltre è possibile
realizzare iniezioni postume con resina acrilica bicomponente TECNOINJECT ACRYL FLEX
(queste escluse nella voce). L’elemento può essere accoppiato a connettori a taglio ove richiesto
(esclusi dalla presente voce).
La presente voce non comprende la fornitura e posa delle armature necessarie al sostegno
E/m
dell’elemento…………………………… metri:
TOT.

WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

IGROTAC£

DETTAGLI ESECUTIVI
SISTEMA ISOTANK
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IGROTAC

Flex Tape
giunti di movimento

TECNOLOGIE DI SIGILLATURA
DI GIUNTI DI MOVIMENTO
E DI FESSURE
CON PRESSIONI D’ACQUA NEGATIVE

FLEX TAPE/HY guaina elastica in Hypalon
FIX TH
fissatore
FLEX TAPE/N1 guaina elastica in gomma speciale
FIX 10
fissatore
TECNOEPO D

adesivo epossidico per supporto
asciutto

TECNOEPO W

adesivo epossidico per supporto
umido
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Flex Tape
giunti di movimento

FLEX tape /HY

VALORE

Spessore

1,2 mm

Larghezza

125 mm o 250 mm

Peso / superficie

2,39 Kg/m2

Colore

grigio chiaro

Resistenza a trazione

6 N/mm2

Allungamento a rottura

250%

Durezza SHORE A

80

Resistenza allo strappo

30 N/mm

Perforazione di ancoraggio

ogni 5 cm ad 1 cm dai lati.

TECNOEPO

D (su asciutto)

W (su umido)

1,8 Kg / dm3

Densità

supera la resistenza del cls

Adesione al cls asciutto
Adesione al cls umido

non applicabile

supera la resistenza del cls
11 N/mm2

Adesione all’acciaio
60 N/mm 2

Resistenza a compressione

65 N/mm2
35 N/mm2

Resistenza a flessione
Pot life 21°C

∼1,5 ore

Stagionatura completa

7 giorni

Temp. MINIMA di applicazione
Cambiamento di forma durante la
stagionatura

8°C
NULLO
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Flex Tape
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FLEX tape /N1

VALORE

Spessore

1,2 mm

Larghezza

100 mm o 200 mm

Peso per unità di superficie

1,22 Kg/m2

Colore

grigio

Resistenza a trazione
• Longitudinale
• Trasversale

8,1 N/mm2
8,5 N/mm2

Allungamento a rottura
• Longitudinale
• Trasversale

440%
360%

Durezza SHORE A

65

Resistenza allo strappo angolare

10,8 N/mm

Perforazione di ancoraggio

doppia fila di perforazioni d’ancoraggio da 3 mm,
ogni 1 cm a 5 mm dal lato.

TECNOEPO

D (per asciutto)

W (per umido)

1,8 Kg / dm3

Densità

supera la resistenza del cls

Adesione al cls asciutto
ISO 4624
Adesione al cls umido

non applicabile

supera la resistenza del cls
11 N/mm2

Adesione all’acciaio
60 N/mm2

Resistenza a compressione

65 N/mm2
35 N/mm2

Resistenza a flessione
Pot life 21°C (secco al tatto)

1,5 ore

Stagionatura completa

7 giorni

Temp. MINIMA di applicazione
Cambiamento di forma durante la
stagionatura

8°C
NULLO
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Flex Tape
giunti di movimento

DIMOSTRAZIONI
DELLE SEQUENZE APPLICATIVE

FLEX TAPE HY
ADESIVO TECNOEPO/D

(superfici asciutte)

FISSATIVO

NASTRO
PROTETTIVO

GUAINA
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IGROTAC

Flex Tape
giunti di movimento

FASI APPLICATIVE : N° 1
1. Dopo aver pulito la guaina con MK-Clean ed il supporto
(prisme in calcestruzzo), eliminando le polveri, è stato
miscelato ed applicato l’adesivo TECNOEPO D (A+B)

Consistenza adesivo

Dimensione giunto

Applicazione adesivo
www.tecnochem.it
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IGROTAC

Flex Tape
giunti di movimento

2. stesura della guaina precedentemente preparata con
l’applicazione di due strisce di :

MASKING TAPE
Internamente abbiamo utilizzato
del semplicissimo nastro di carta
per evitare di sporcare la
superficie. La guaina è stata
pressata sul supporto per favorire
la fuoriuscita dell’adesivo dai fori
di ancoraggio.

3. Applicazione di una seconda mano di adesivo di ca. 2 mm ed
una sovrapposizione superiore ai 2 cm su entrambe i lati.
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Flex Tape
giunti di movimento

4. Rimozione della fascia MASKING TAPE
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Flex Tape
giunti di movimento

DIMOSTRAZIONI
DELLE SEQUENZE APPLICATIVE

FLEX TAPE N1 100
ADESIVO TECNOEPO/W

(superfici umide)
FISSATIVO

NASTRO
PROTETTIVO

GUAINA
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Flex Tape
giunti di movimento

FASI APPLICATIVE : N° 2
1. Dopo aver pulito la guaina con MK-Clean ed il supporto,
eliminando le polveri, è stato miscelato ed applicato l’adesivo
TECNOEPO W (A+B)

Bagnatura del supporto

Consistenza adesivo

Dimensione giunto

Applicazione adesivo

2. Applicazione della guaina come riportato nell’utilizzo del
FLEX TAPE Y
H H (testo N° 1)
3. Note inerenti la seconda applicazione N° 2
Se il supporto risulta troppo bagnato superficialmente, l’adesione
del prodotto è molto difficile e può essere rimosso al semplice
passaggio della cazzuola.
www.tecnochem.it
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DIMOSTRAZIONI
DELLE SEQUENZE APPLICATIVE

FLEX TAPE N1 200
ADESIVO TECNOEPO/D

(superfici asciutte)

GUAINA

FISSATIVO

NASTRO
PROTETTIVO
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Flex Tape
giunti di movimento

FASI APPLICATIVE : N° 3
1. Dopo aver pulito la guaina con MK-Clean ed il supporto,
eliminando le polveri, è stato miscelato ed applicato
l’adesivo TECNOEPO D (A+B)

Dimensione giunto

Consistenza adesivo

Applicazione adesivo
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Flex Tape
giunti di movimento

2. Applicazione della guaina come riportato nel testo N° 1.
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Flex Tape
MISURAZIONI DI
ADESIONE AL SUPPORTO

TECNOEPO D – TECNOEPO W
1. PREPARAZIONE ADESIVO PER LA PROVA

www.tecnochem.it

24030 Barzana (Bergamo) ITALY – Via Sorte, 2/4 – Tel. +39 035 554811 – Fax +39 035 554816 – info@tecnochem.it

IGROTAC£

Flex Tape
2. APPLICAZIONE PROVINI
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Flex Tape
3. DETERMINAZIONE VALORI CON DINAMOMETRO

TECNOEPO W = adesione per trazione diretta = 3,5÷5 N/mm2
TECNOEPO D = adesione per trazione diretta = 2,5÷4 N/mm2
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Sistemi di deumidificazione, idrofugazione
isolamento termoacustico,
impermeabilizzazione

guaina

adesivo

FLEX tape/HY TECNOEPO/D
TECNOEPO/W

fissatore

FIX TH

SISTEMA PRONTO ALL ’ U SO PER LA SIGILLATURA DI FESSURE O GIUNTI SOGGETTI A FORTE
MOVIMENTO O DILATAZIONE IN PRESENZA DI ACQUA CON PRESSIONE NEGATIVA
Descrizione FLEX tape /HY è una guaina elastica costituita da HYPALON di colore grigio uniforme. FLEX

tape /HY ha uno spessore di 1 mm e larghezza di 125 o 250 mm; su ambo i lati è dotata di fori di
ancoraggio ogni 5 cm a 1 cm dai lati.
La guaina va sigillata con le colle epossidiche bicomponenti:
TECNOEPO/D per superfici asciutte
TECNOEPO/W per superfici umide

Vantaggi •
•
•
•
•
•

Campi di •
applicazione •
•

FLEX tape/HY può essere applicato su superfici asciutte od umide.
Le speciali resine TECNOEPO/D (per asciutto) e TECNOEPO/W (per umido) consentono
ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione e veloci tempi di
polimerizzazione ed indurimento anche a basse temperature (MIN 8°C).
FLEX tape/HY può essere usato su fessure o giunti con forte dilatazione.
Il sistema rimane elastico anche a basse temperature e resiste all’acqua ed esposizioni
ambientali.
FLEX tape/HY ha ottima resistenza chimica ed alle temperature.
Uso facile e veloce
Sigillatura di giunti soggetti a pressioni d’acqua negative.
Sigillatura di giunti di movimento o di dilatazione.
Trattamento di fessure isolate su calcestruzzi nei sistemi di drenaggio.

Metodo d ’uso Il sistema deve essere applicato su superfici planari e prive di polveri o parti friabili.

Il calcestruzzo deve avere come minimo 28 giorni di stagionatura. La pressione d’acqua deve
essere evitata durante l’applicazione. Al caso fermare l’acqua con il prodotto cementizio a
rapidissima presa (TECNOSTOP) e convogliarla in tubi di drenaggio da tappare alla fine.

Procedura di Preparazione del giunto
applicazione • La superficie deve essere pulita e sana. Può essere utilizzata spazzolatura forte o sabbiatura.
•

Rimuovere sporcizia, parti in distacco con spazzola o aria compressa.

Preparazione della guaina FLEX tape/HY
•
•
•

La guaina FLEX tape/HY deve essere pulita e priva di grassi.
Al caso usare l’apposito pulitore con MK-Clean e un panno pulito.
Applicare al centro della guaina un nastro protettivo Masking tape

Preparazione dell’adesivo
•
•

•

TECNOEPO/D e TECNOEPO/W è fornito in proporzioni pre-pesate.
Vuotare il componente B completamente nel componente A (contenitore più grande).
Miscelare fino ad ottenere un colore omogeneo. Miscelare con un miscelatore elettrico o
pneumatico a bassa velocità (cca. 500 giri/minuto).

Applicazione dell’adesivo
•
•
•

Applicare una fascia di un nastro protettivo Masking tape ai lati del giunto da sigillare. La fascia
deve essere applicata a 2 cm di distanza dai lati della guaina.
Applicare l’adesivo TECNOEPO/D (su asciutto) o TECNOEPO/W (su umido) ai fianchi del giunto.
Lo spessore dell’adesivo deve essere di 1÷2 mm a seconda della planarità del supporto.

Sistemi di deumidificazione, idrofugazione
isolamento termoacustico,
impermeabilizzazione

Applicazione della guaina
•
•

Applicare la guaina FLEX tape/HY entro 30 minuti sullo strato di adesivo. Pressare la guaina fino a
fare fuoriuscire l’adesivo dai fori di ancoraggio.
Applicare un secondo strato di adesivo di 1÷2 mm sopra la guaina con una sovrapposizione di
almeno 2 cm su ambo i lati.

Finitura del giunto
Rimuovere la fascia nel mezzo del FLEX tape/HY prima della presa dell’adesivo.

Saldatura
Prima della saldatura le superfici devono essere sgrassate e pulite.
• Saldatura con il fissatore FIXTH liquido nella saldatura
Rivestire ambo le superfici della saldatura con FIX TH liquido usando un pennello soffice. La
saldatura è poi eseguita pressando forte e fermo ambo i lati assieme. La superficie deve essere non
inferiore a 50 mm.
• Saldatura con ARIA CALDA
La saldatura viene eseguita con un apparecchio per soffiare aria calda. L’efficienza della saldatura
dipende dalla temperatura dell’aria calda e dal tempo. La superficie deve essere non inferiore
ai 50 mm.

Caratteristiche
tecniche

FLEX tape /HY

VALORE

Spessore

1,2 mm

Larghezza

125 mm o 250 mm

Peso / superficie

NORMATIVA
ASTM D 412
-------------------

2

2,39 Kg/m

Test DNC

Colore

grigio chiaro

-------------------

Resistenza a trazione

6 N/mm2

ASTM D 412

Allungamento a rottura

250%

ASTM D 412

Durezza SHORE A

80

-------------------

Resistenza allo strappo

30 N/mm

Perforazione di ancoraggio

ogni 5 cm ad 1 cm dai lati.

TECNOEPO
Densità

D (su asciutto)

1,8 Kg / dm3

Adesione al cls asciutto
ISO 4624

supera la
resistenza del cls

Adesione al cls umido

non applicabile

supera la
resistenza del cls
11 N/mm2

Adesione all’acciaio
Resistenza a compressione
Resistenza a flessione

W (su umido)

2

65 N/mm 2

60 N/mm

35 N/mm2

Pot life 21°C

∼1,5 ore

Stagionatura completa

7 giorni

Temp. MINIMA di applicazione
Cambiamento di forma
durante la stagionatura

8°C
NULLO

Sistemi di deumidificazione, idrofugazione
isolamento termoacustico,
impermeabilizzazione

Consumo TECNOEPO D (su asciutto) – TECNOEPO W (su umido)
FLEX tape /HY 125 mm
• 1 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 1 mm spessore soprastante)
• 1,4 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 2 mm spessore soprastante)
FLEX tape /HY 250 mm
• 1,63 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 1 mm spessore soprastante)
• 2,12 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 2 mm spessore soprastante)
Imballo Larghezza 125 mm o 250 mm
Rotoli da 20 ml
Conservazione FLEX tape /HY : conservazione illimitata in ambiente asciutto e protetto.
L’adesivo TECNOEPO /D o TECNOEPO /W si conserva per 1 anno se negli imballi originali in
ambiente asciutto e protetto con temperatura tra 5°C e 30°C. Una volta aperti gli imballi il
prodotto deve essere usato rapidamente.
Accessori • Fissatore FIX TH
• MK-Clean
• Nastro protettivo Masking tape
Precauzioni Le resine epossidiche possono irritare la pelle e le mucose. Indossare guanti e occhiali protettivi.
salute Nel caso di spruzzi negli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.
sicurezza Leggere la scheda di sicurezza dei prodotti.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio
sottostante.
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guaina

adesivo

FLEX tape/N1 TECNOEPO/D
TECNOEPO/W

fissatore

FIX 10

SISTEMA PRONTO ALL’USO PER LA SIGILLATURA DI FESSURE O GIUNTI SOGGETTI A FORTE
MOVIMENTO O DILATAZIONE IN PRESENZA DI ACQUA CON PRESSIONE NEGATIVA O POSITIVA
Descrizione FLEX tape /N1 è una guaina elastica costituita da speciale gomma NBR di colore grigio
uniforme. FLEX tape /N1 ha uno spessore di 1,2 mm e larghezza di 100 o 200 mm; su
ambo i lati è dotata di fori di ancoraggio in doppia fila a 0,5 cm a 1 cm dai lati.
La guaina va sigillata con le colle epossidiche bicomponenti:
TECNOEPO/D per superfici asciutte
TECNOEPO/W per superfici umide
Vantaggi • FLEX tape/N1 può essere applicato su superfici asciutte od umide.
• Le speciali resine TECNOEPO/D (per asciutto) e TECNOEPO/W (per umido)
consentono ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione e veloci
tempi di polimerizzazione ed indurimento anche a basse temperature (MIN 8°C).
• FLEX tape/N1 può essere usato su fessure o giunti con forte dilatazione.
• Il sistema rimane elastico anche a basse temperature e resiste all’acqua ed esposizioni
ambientali.
• FLEX tape/N1 ha ottima resistenza chimica ed alle temperature.
• Uso facile e veloce
Campi di • Sigillatura di giunti soggetti a pressioni d’acqua negative o positive.
applicazione • Sigillatura di giunti di movimento o di dilatazione.
• Trattamento di fessure isolate su calcestruzzi nei sistemi di drenaggio.
• Sigillatura di giunti di dilatazione in contenitori di prodotti chimici.
Metodo d’uso Il sistema deve essere applicato su superfici planari e prive di polveri o parti friabili.
Il calcestruzzo deve avere come minimo 28 giorni di stagionatura. La pressione d’acqua
deve essere evitata durante l’applicazione. Al caso fermare l’acqua con il prodotto
cementizio a rapidissima presa (TECNOSTOP) e convogliarla in tubi di drenaggio da
tappare alla fine.
Procedura di Preparazione del giunto
applicazione • La superficie deve essere pulita e sana. Può essere utilizzata spazzolatura forte o
sabbiatura.
• Rimuovere sporcizia, parti in distacco con spazzola o aria compressa.
Preparazione della guaina FLEX tape/N1
• La guaina FLEX tape/N1 deve essere pulita e priva di grassi.
• Al caso usare l’apposito pulitore con MK-Clean e un panno pulito.
• Applicare al centro della guaina un nastro protettivo Masking tape
Preparazione dell’adesivo
• TECNOEPO/D e TECNOEPO/W è fornito in proporzioni pre-pesate.
• Vuotare il componente B completamente nel componente A (contenitore più grande).
• Miscelare fino ad ottenere un colore omogeneo. Miscelare con un miscelatore elettrico o
pneumatico a bassa velocità (cca. 500 giri/minuto).

Sistemi di deumidificazione, idrofugazione
isolamento termoacustico,
impermeabilizzazione

Applicazione dell’adesivo
•
•

•

Applicare una fascia di un nastro protettivo Masking tape ai lati del giunto da sigillare. La fascia
deve essere applicata a 2 cm di distanza dai lati della guaina.
Applicare l’adesivo TECNOEPO/D (su asciutto) o TECNOEPO/W (su umido) ai fianchi del
giunto.
Lo spessore dell’adesivo deve essere di 1÷2 mm a seconda della planarità del supporto.

Applicazione della guaina
•

•

Applicare la guaina FLEX tape/N1 entro 30 minuti sullo strato di adesivo. Pressare la guaina
fino a fare fuoriuscire l’adesivo dai fori di ancoraggio.
Applicare un secondo strato di adesivo di 1÷2 mm sopra la guaina con una sovrapposizione di
almeno 2 cm su ambo i lati.

Finitura del giunto
Rimuovere la fascia nel mezzo del FLEX tape/N1 prima della presa dell’adesivo.

Connessione tra i terminali della guaina FLEX tape/N1
• La guaina FLEX tape/N1 non può essere saldata con aria calda o con saldatura chimica.
• I terminali della guaina sono saldati usando il fissatore FIX 10.
• Predisporre una sovrapposizione di almeno 10 cm facendo attenzione di far corrispondere i fori
di ancoraggio.
• I terminali devono essere saldati prima della applicazione del giunto sopra l’adesivo
TECNOEPO/D o TECNOEPO/W.
• Rimuovere il un nastro protettivo Masking tape foglio protettivo della guaina e sgrassare con il
pulitore MK Clean.
• Applicare uno strato di 1 mm del fissatore FIX 10 su tutta la superficie di fondo della
sovrapposizione della guaina FLEX tape/N1.
• Applicare il terminale del secondo tratto di guaina sul fissatore FIX 10 e pressare con un rullo
non adesivo rimuovendo tutta l’aria intrappolata.
• Riapplicare il foglio protettivo nella mezzaria del giunto e nella mezzaria della lunghezza del
secondo rotolo.
• Applicare la giunzione dei due rotoli di guaina utilizzando il TECNOEPO/D (su asciutto) o
TECNOEPO/W (su umido) come sopra descritto.
• Quando l’applicazione del sistema completo è terminata, dopo rimozione del foglio di
protezione, applicare un sottile strato di FIX 10 su tutti i giunti terminali visibili.

Caratteristiche
tecniche

FLEX tape /N1

VALORE

NORMATIVA

Spessore

1,2 mm

ASTM D 412

Larghezza

100 mm o 200 mm

-------------------

Peso per unità di superficie

1,22 Kg/m2

-------------------

Colore

grigio

-------------------

Resistenza a trazione
• Longitudinale
• Trasversale

8,1 N/mm2
2
8,5 N/mm

ISO 527
ISO 527

Allungamento a rottura
• Longitudinale
• Trasversale

440%
360%

ISO 527
ISO 527

Durezza SHORE A

65

-------------------

Resistenza allo strappo angolare

10,8 N/mm

ISO 34-1

Perforazione di ancoraggio

doppia fila di perforazioni d’ancoraggio da 3 mm
ogni 1 cm a 5 mm dal lato.

Sistemi di deumidificazione, idrofugazione
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TECNOEPO

D (per asciutto)

W (per umido)

1,8 Kg / dm3

Densità
Adesione al cls asciutto
ISO 4624

supera la
resistenza del cls

Adesione al cls umido

non applicabile

supera la
resistenza del cls
11 N/mm2

Adesione all’acciaio
Resistenza a compressione

2

65 N/mm 2

60 N/mm

Resistenza a flessione

35 N/mm2

Pot life 21°C (secco al tatto)

1,5 ore

Stagionatura completa

7 giorni

Temp. MINIMA di applicazione
Cambiamento di forma
durante la stagionatura

8°C
NULLO

.

Consumo TECNOEPO D (su asciutto) – TECNOEPO W (su umido)
Per larghezza 100 mm
• 0,8 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 1 mm spessore soprastante)
• 1,1 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 2 mm spessore soprastante)
Per larghezza 200 mm
• 1,3 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 1 mm spessore soprastante)
• 1,7 Kg/metro lineare (2 mm spessore sottostante / 2 mm spessore soprastante)
SOVRAPPOSIZIONE 10 cm con FIX 10
Per larghezza 100 mm : 15 gr. / per sovrapposizione 10 cm
Per larghezza 200 mm : 30 gr. / per sovrapposizione 10 cm
Imballo FLEX tape / N1
Rotoli da 25 metri in scatola cartone
Larghezza 100 mm oppure larghezza 200 mm
Conservazione FLEX tape /N1 : conservazione illimitata in ambiente asciutto e protetto.
L’adesivo TECNOEPO /D o TECNOEPO /W si conserva per 1 anno se negli imballi originali in
ambiente asciutto e protetto con temperatura tra 5°C e 30°C. Una volta aperti gli imballi il
prodotto deve essere usato rapidamente.
Precauzioni Le resine epossidiche possono irritare la pelle e le mucose. Indossare guanti e occhiali protettivi.
salute Nel caso di spruzzi negli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.
sicurezza Leggere la scheda di sicurezza dei prodotti.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio
sottostante.
Edizione: 12/2007
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IGROTAC£
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

tecnologie di iniezione

TECNOINJECT PU :
formulati poliuretanici fortemente idroespansivi

TECNOINJECT ACRYL :
formulati acrilici, idroespansivi, anticorrosivi, resistenti, durabili
1) INTRODUZIONE
Una fessura od un giunto nei calcestruzzi può costituire un problema reale
per la struttura. Tuttavia quando l’acqua entra attraverso la fessura, il
problema diviene anche maggiore.
La corrosione dei ferri d’armatura od azioni di gelo-disgelo causate da
infiltrazioni d’acqua nella struttura possono contribuire fortemente al
deterioramento della struttura. Fessure con venute d’acqua possono
creare situazioni di rischio. I prodotti e le merci possono essere
irrimediabilmente danneggiati. La maggior parte delle volte l’area umida
non può essere utilizzata nel suo potenziale.
¼ I formulati TECNO-INJECT / ACRYL consentono di iniettare quasi
tutti i supporti di calcestruzzo o muratura.
¼ I formulati TECNO-INJECT / ACRYL sono adatti anche per lavori
manuali o robotizzati di recupero / riabilitazione di fognature.
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2) SELEZIONE DELLA RESINA
La resina è composta da diversi componenti che vengono miscelati in un
sistema finale a 2 componenti.
In generale si può dire :
COMP A

COMP B

Resina + Catalizzatore /Accelerante

Acqua

Iniziatore
Cambiando le proporzioni tra acqua, iniziatore ed accelerante, il gelo ed i
tempi di reazione come anche le proprietà finali della resina possono essere
adattate per essere confacenti ai requisiti per l’applicazione.
Per applicazioni molto specifiche può essere utilizzato anche un ritardante per
ritardare il tempo iniziale di formazione del gel. Per ulteriori informazioni
contattare il ns. Ufficio Assistenza e Promozione Progettuale.
Oltre che per l’impermeabilizzazione, i formulati poliacrilati vengono anche
utilizzati per la stabilizzazione del suolo o per la coagulazione di terreni sciolti
quando viene richiesta una bassa capacità portante (< 3 N/mm2).
Per queste applicazioni sarà disponibile un rapporto tecnico separato.
A seconda del tipo di applicazione sono disponibili 3 differenti resine
poliacrilate.
È un formulato a 2 componenti per l’iniezione
sviluppato per impermeabilizzare e controllare
infiltrazioni d’acqua.

TECNO-INJECT / ACRYL

TECNO-INJECT/ ACRYL CANAL

È un formulato monomero acrilico per il
controllo
di
infiltrazioni
d’acqua
nelle
fognature con operazioni automatiche o
manuali.

TECNO-INJECT / ACRYL FLEX

È un formulato a 2 componenti sviluppato per
l’iniezione in pori, fessure, capillari, vuoti e
nidi d’ape nel calcestruzzo. Il formulato è
adatto anche per iniezioni impermeabilizzanti
tra membrane impermeabilizzanti messe tra
strati di calcestruzzo.

TECNO ACRYL PU/RUB

Sistema di iniezione che combina le resine
standard con un agente di rinforzo / miscela
di polimeri per incrementare le caratteristiche
BAGNATO-ASCIUTTO.

Nota : riferirsi anche alla scheda tecnica dei prodotti.
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3) SELEZIONE DELL’APPARECCHIATURA DI INIEZIONE

3.1) POMPA IN DOTAZIONE ¼ Pompa a pistoni pneumatica bicomponente

potenziata con una pompa separata per la
pulizia e/o per iniezioni a base cemento.
La pompa è equipaggiata con 1 singolo
motore ad aria per il funzionamento di
ambo i pistoni. Una pompa separata per
lavaggio è montata nello stesso telaio.
Massima pressione = 200 bar.
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4) CAMPI DI APPLICAZIONE E CONSIDERAZIONI
PARTICOLARI
4.1) Campi di applicazione
Le tabelle seguenti evidenziano le proprietà principali delle resine ed
applicazioni :
TECNO-INJECT
ACRYL

TECNO-INJECT
ACRYL CANAL

TECNO-INJECT
ACRYL FLEX

< 20

< 20

15÷20

45

45

45

• Sostanza attiva
all’iniezione

22%

12÷22%

22%

• Allungamento a rottura

50%

2%

300%

15÷20%

100%

50÷80%

• VISCOSITA’ (mPas)
• % sostanza attiva

• Dopo rigonfiamento
Giunti in fognature

X

Fessure

X

Fessure in movimento

X

Stabilizzazione terreni

X

X

X

Tunnels

X

X

X

Porosità in muratura

X

X

X

Sigillatura di intercapedini
Sigillatura di capillari

X

X
X

X
X

X

Nidi d’ape

X

Iniezioni preventive

X

NOTA BENE : tutte le resine TECNO-INJECT/ACRYL possono essere
miscelate con TECNOACRYL RUBBER POLIMERO DISPERSIONE per
incrementare la proprietà delle resine in applicazioni con acqua a livello
fluttuante e per incrementare le prestazioni BAGNATO / ASCIUTTO.
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4.2) Considerazioni particolari
4.2.1) Venute d’acqua zampillanti / forti
È raccomandata una preiniezione con resina poliuretanica
(TECNO-INJECT PU R) per fermare il grosso del flusso; seguirà la
resina poliacrilica.
4.2.2) Comportamento strutturale del supporto
Poiché i formulati TECNO-INJECT/ACRYL danno luogo alla
formazione di un gel flessibile con lieve capacità espansiva in contatto
con acqua, la resina polimerizzata può sopportare solo piccoli
movimenti od assestamenti della struttura.
4.2.3) Composizione del substrato
La composizione del supporto può porre problemi solamente per quei
supporti che non possono resistere alla pressione sviluppata dalle
resine in espansione.
Per le caratteristiche non espansive della reazione le resine
poliacriliche sono molto adatte per iniettare strutture murarie.
4.2.4) Dimensione dei giunti o delle fessure
Le resine TECNO-INJECT/ACRYL sono principalmente usate per
impermeabilizzare strutture attraverso una iniezione barriera nel
terreno dietro la struttura. Quando si inietta nella struttura fare
attenzione al fatto che le resine TECNO-INJECT/ACRYL necessitano
di formare un gel che deve essere trattenuto nella struttura. Grosse
crepe necessitano di essere iniettate con cemento a rapida presa prima
dell’iniezione. Scegliere sempre la resina in funzione della dimensione
del giunto o fessura. TECNO-INJECT ACRYL FLEX ha una eccellente
penetrazione in fessure capillari o molto sottili.
4.2.5) Contaminazione chiusa
Quando la resina pura od il gel polimerizzato può venire in contatto
con acque contaminate o con prodotti chimici, si raccomanda di
contattare il ns. Ufficio U.A.P.P. per verificarne la compatibilità.
La contaminazione chimica può avere influenza negativa sulla velocità
della reazione e sulla qualità del prodotto polimerizzato.
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5) PREPARATIVI PER L’INIEZIONE
5.1) Preparazione della superficie / fessura
Rimuovere ogni contaminazione, detriti, polverosità per stabilire la chiara
configurazione della fessura o del giunto.
Fessure con venute d’acqua più larghe di 3 mm devono essere sigillate con
un metodo approvato (p.es. cemento a rapida presa, staggia saturata con
poliuretanica). Questa sigillatura superficiale deve essere fatta prima o
dopo la perforazione dei fori di iniezione, in dipendenza della situazione.

5.2) Perforazione dei fori di iniezione
5.2.1) Boiacca barriera
Quando si perforano i fori di iniezione, tenere presente la composizione
della struttura e la composizione e permeabilità del terreno dietro la
struttura. Generalmente una distanza dei fori di 30-40 cm sarà
sufficiente per ottenere una buona configurazione di iniezione dietro la
struttura.
Selezionare una punta di perforazione compatibile con le teste di
iniezione da utilizzare. Sempre assicurarsi di perforare attraverso la
struttura verso il terreno retrostante.
5.2.1.1) Superfici verticali
La fila di fori sul fondo e sulla sommità sono eseguiti con un angolo di
45° attraverso la fondazione od il soffitto rispettivamente. Gli altri fori
sono eseguiti ad angolo retto sulla superficie.
I fori sul fondo sono eseguiti a 20 cm dal giunto tra la superficie
verticale ed orizzontale con una distanza di 30 cm c.ca tra i singoli fori.
La linea successiva si fora a ±30-40 cm con disposizione a scacchiera.
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5.2.1.2) Superfici orizzontali
Incominciare perforando la prima fila di fori di iniezione contro la parete
più distante. La prima fila di fori è perforata ad un angolo di 45° verso la
parete con una spaziatura di ±30-40 cm tra i fori. Perforare anche un fila
di fori nella superficie verticale con un angolo a 45°.

5.2.2) Iniezioni delle fessure
Tutte le fessure dovrebbero essere mappate e segnate prima
dell’installazione delle teste di iniezione. Per iniezioni barriera perforare
attraverso la struttura. Per iniezioni attraverso muratura sono raccomandate
speciali teste. Per l’iniezione delle fessure, i fori devono essere eseguiti
distribuiti attorno alla fessura per assicurare una buona copertura della
fessura nel caso questa non sia perpendicolare alla superficie del
calcestruzzo.
Perforare con fori del ∅ corretto per la testa selezionata. Perforare ad un
angolo di 45°, la profondità del foro deve essere approssimativamente la
metà dello spessore della parete.
Come regola empirica la distanza tra il punto di perforazione e la fessura
viene calcolata come :

Spessore della parete =

distanza dalla fessura
2

Le distanze tra i fori possono variare tra 15 e 90 cm a seconda dei casi
particolari.
Per fessure molto larghe perforare nella fessura direttamente. Speciali teste
devono essere utilizzate in questi casi.
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5.3) INSTALLAZIONE DELLE TESTE
5.3.1) Iniettori a vite
Inserire l’iniettore della corretta misura nel foro per c.ca 2/3 della sua
lunghezza.
Stringere con una adatta chiave girando in senso orario fino a che non
viene raggiunta sufficiente tensione per mantenere l’iniettore in posizione
durante l’iniezione.

5.4) Preiniezione con acqua
È consigliato di fare una preiniezione con acqua prima della iniezione con la
resina. Questo può essere fato usando la pompa di lavaggio.
Questa preiniezione lavaggio spingerà fuori polvere e sporcizia dai fori e metterà
in evidenza ogni altra fessura o deterioramento prima nascosto.
Il lavaggio aiuterà anche nella determinazione della permeabilità del terreno
dietro la struttura e consentirà il calcolo corretto del TEMPO DI GEL.
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Preparare la resina seguendo le formulazioni
dei Technical Data Sheets o riferirsi al
bollettino “Curtain Grouting”, avere cura nel
dosaggio dei componenti. Usare recipienti o
tazze graduate. Miscelare a fondo i
componenti. Preparare i campioni al
momento della iniezione per eliminare
possibili riduzioni di qualità.
Usare recipienti di plastica puliti per
preparare
i
campioni.
Miscelare
con
mescolatore in acciaio inossidabile o di
plastica. Non usare acciaio normale.

NOTA BENE : Non utilizzare l’acceleratore (CAT 300) e l’iniziatore (INI 200)
assieme.

5.6) Preparazione delle apparecchiature di iniezione
Sciacquare la pompa con acqua ed eseguire un test di pressione. Calibrare la
pompa come descritto nella procedura in capitolo 9. non iniziare mai la
iniezione o spargere la resina nella pompa prima che la pompa di lavaggio
non sia riempita e validata per l’operazione.
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6) INIEZIONE
6.1) INIEZIONE DI RESINA
Inserire il primo iniettore nel primo foro da iniettare e
martellare l’iniettore con lo speciale punzone. Inserire gli
iniettori nei fori vicini.
Quando si avvitano gli iniettori, non installare il
connettore (confacente niplo per grasso). Questo
connettore verrà installato al momento della iniezione.
Verificare con test in una tazza il tempo di gel e la qualità
del gel.
¼ quando il gel è troppo lento, aggiungere CAT 200 al componente A o INI 200
al componente B
¼ quando il gel è troppo duro, non è corretta la velocità di flusso dal
componente B
¼ quando il gel è troppo debole, non è corretta la velocità di flusso del
componente A.

6.2) INIEZIONE

¼ Connettere la testa di iniezione al primo iniettore installato da iniettare.
¼ Iniettare fino a che la resina fuoriesce dal prossimo foro vicino. La pressione di
iniezione della pompa deve essere tra 3 e 6 bar alla testa di iniezione. La
velocità dl ciclo di pompaggio deve essere c.ca 20 MOVIMENTI del pistone per
minuto (10 cicli / minuto).
¼ Se non fuoriesce resina dai fori vicini entro il tempo di gel della resina, spostarsi
al prossimo iniettore.
¼ Non iniettare mai nello stesso iniettore per un tempo più lungo a quello del
tempo di gel della resina.
¼ Prima di spostarsi all’iniettore successivo, dare un colpo d’acqua (1 o 2
movimenti del pistone della pompa di lavaggio) con la testa di iniezione
connessa all’iniettore. Ciò risciacqua la testa di iniezione ed il connettore e
manterrà la testa dell’iniettore libera per ulteriori iniezioni.
¼ Martellare la testa di iniezione successiva in linea.
¼ Ripetere la procedura di cui sopra sulla testa di iniezione successiva.
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Realizzazione della barriera
Iniettare sempre i fori in linea nella stessa direzione , p.es. dalla sinistra alla
destra e dalla base alla sommità.
Dopo che la prima fila è iniettata, ritornare indietro al primo iniettore e
ripetere la procedura. Per realizzare una barriera completa, 2-3 iniezioni per
ogni fila possono essere richieste per riempire correttamente il vuoto tra il
terreno e la struttura. Sempre ultimare con un colpo di acqua per pulire la
testa di iniezione per tenerla libera per ulteriori iniezioni.

Ultimazione delle iniezioni
Quando l’iniezione è ultimata, gli iniettori in plastica possono essere sigillati
con la speciale cappa in plastica.
Se non c’è bisogno di ulteriori iniezioni a seguire in uno stadio successivo, gli
iniettori di plastica possono essere rimossi tagliandoli o estraendoli
riempiendo i buchi con malta FLASH TIXO.
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6.3) Rimozione delle teste di iniezione (PACKERS)

Lasciare la resina polimerizzare prima di rimuovere la testa di iniezione. Le
teste possono essere rimosse tagliandole con adatto attrezzo o svitandoli
con chiave.
I fori possono essere riempiti con cemento idraulico e la superficie trattata
come voluto.
Eccessi di resina sulla superficie possono essere rimossi con spazzola
metallica, scarifica ed altri attrezzi manuali.
Generalmente le teste (packers) utilizzate con resine poliacrilate possono
essere riutilizzate dopo pulitura con acqua in pressione. La pompa di
iniezione può essere usata a tale scopo.

6.4) Pulitura
Quando l’iniezione è finita, pulire con acqua tutte le parti che sono state in
contatto con la resina. Questo deve essere fatto immediatamente.
Svuotare la pompa e sciacquare con 20 litri di acqua pulita per ogni
componente. Usare recipienti separati e marcati. Non scambiare i recipienti.

7) SMALTIMENTO
Secondo la locale legislazione; riferirsi alla scheda di sicurezza.

8) SALUTE E SICUREZZA
In caso di perdite o incidenti, riferirsi alla scheda di sicurezza. Sempre
predisporre adeguate attrezzature nel cantiere per l’applicazione obbedendo
alle locali leggi di sicurezza.
Raccomandiamo di indossare guanti e occhiali quando si maneggiano
prodotti chimici.
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PER SISTEMA VASCA STAGNA
OGGETTO:
Descrizione Sistema di Impermeabilizzazione
Il sistema è basato sull’impermeabilità intrinseca del calcestruzzo prodotto e
lavorato secondo i criteri illustrati nel “manuale tecnico operativo” e
l’abbinamento con particolari giunti iniettabili con resina acrilica o
poliuretanica in base al campo di utilizzo. I giunti hanno lo scopo di rendere
impermeabili le riprese di getto, non evitabili durante la fase di costruzione, e la
programmazione delle fessure, anch’esse presenti a causa dei fenomeni di ritiro
e sbalzo termico, all’interno della stessa tappa di getto. Gli elementi che
inducono la fessurazione hanno la possibilità di essere abbinati con dei
connettori a taglio che consentono la piena continuità del comportamento
statico della struttura. Tutti i giunti possono inoltre essere abbinati ad un sistema
di cordoli bentonitici che garantiscono la tenuta del sistema evitando la fase di
iniezione, lasciando comunque la possibilità di eseguire quest’ultima operazione
in un qualsiasi momento, anche a struttura ultimata. I giunti utilizzati nelle platee
e nelle solette, se richiesto e se posati secondo le indicazioni dei dettagli
costruttivi, possono essere utilizzati come cassero a perdere consentendo così la
posa dell’armatura, senza interruzioni, su tutta la superficie ed evitando la posa
dei casseri a confine delle diverse tappe di getto.
A.1 - Fasi Lavorative
• Prequalifica del calcestruzzo impermeabile e a basso ritiro finalizzata alla
redazione del mix design adatto alle specifiche esigenze del cantiere;
• Validazione del progetto strutturale delle parti impermeabili finalizzata alla
verifica dell’armatura idonea al contenimento delle fessure causate dal ritiro
e dallo sbalzo termico;
• Redazione del progetto esecutivo dei giunti in platea e in soletta, tale
elaborato sarà sottoposto all’approvazione del progettista strutturale;
• Tracciamento dei giunti in base al disegno esecutivo;
• Fornitura, posa e iniezione dei giunti;
• Supervisione delle fasi lavorative da parte dei tecnici incaricati;
• Controlli a campione del calcestruzzo fresco durante le fasi di getto e
confezionamento dei provini necessari per le relative prove sull’indurito
(permeabilità, resistenza a trazione, ritiro, resistenza a compressione). Tali
prove sono esclusivamente a discrezione della Tecnochem Italiana.
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A.2 - Lavorazioni incluse nella presente offerta
Nella presente offerta sono comprese tutte le lavorazioni indicate al
precedente punto A.1, nei quantitativi riportati in offerta e in ragione alla
perfetta esecuzione a regola d’arte dei lavori. In particolare sono comprese le
seguenti voci:
• Trasporto e allestimento dell’attrezzatura necessaria per le operazioni di posa
e iniezione atte a garantire un lavoro a regola d’arte;
• Posa delle armature necessarie ad assolvere la funzione di connettori a
taglio ove previsto;
• Allacciamenti all’alimentazione elettrica messa a disposizione in cantiere
entro una distanza di 20m;
• Scale e ponteggi provvisori fino ad una altezza di 2m;
• Sgombero delle attrezzature e smaltimento dei materiali di risulta;
A.3 - Lavorazioni non incluse nella presente offerta
• Movimentazione delle attrezzature con gru, nel caso l’operazione si
rendesse necessaria dovrà essere eseguita dal personale dell’impresa e
sotto la piena responsabilità di quest’ultimo;
• Sgombero delle aree di lavoro per consentire l’accesso degli operatori alle
zone da trattare;
• Corrente elettrica 220V – 380V ed ogni altro tipo di sistema temporaneo
(gruppo elettrogeno) finalizzato alla fornitura di elettricità;
• Illuminazione;
• Acqua per la preparazione dei componenti;
• Pompaggio e smaltimento dell’acqua nelle zone oggetto di intervento;
• Ponteggi provvisori per altezze superiori ai 2m, quelli messi a disposizione
dall’impresa saranno correttamente montati secondo le normative vigenti;
• Ogni tipo di indicazione necessaria ad evitare danneggiamenti agli impianti
(tubazioni idrauliche, elettriche ecc...) annegati nel getto del calcestruzzo e
non visibili all’operatore durante le fasi di iniezione;
• Fornitura delle armature necessarie ad assolvere la funzione di connettori a
taglio ove previsto;
• Fornitura e posa delle armature di sostegno per i giunti, il tutto come indicato
nei dettagli costruttivi;
A.4 – Allegati
Risultano parte integrante della presente offerta i seguenti allegati:
• Manuale tecnico operativo;
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Cod.

Lavorazione

U.M.

B.10
B1.1

Allestimento del cantiere
Spese di trasferta, installazione attrezzature e smobilitazione

a corpo

B.20
B20.1
B20.2
B20.3
B20.4
B20.5
B20.6
B20.7
B20.8

Canali per riprese di getto per elementi fino a 1m e consumo di resina
fino a 1,5 l/m
platea/platea
Soletta/soletta
Platea/paratia, soletta/paratia
Pavimento/parete
Parete/soletta
Parete/parete, riprese di getto verticali
Parete/parete, riprese di getto orizzontali
Riprese di getto in sottomurazione

m
m
m
m
m
m
m
m

da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire

B20.9

Sovrapprezzo per sistema bentonitico integrato

m

da definire

B30.1
B30.2
B30.3

Elementi per fessure programmate e spessori di calcestruzzo fino a
40cm
platea/platea
Soletta/soletta
Parete/parete

m
m
m

da definire
da definire
da definire

B30.4

Sovrapprezzo per sistema bentonitico integrato

m

da definire

B30.5

Sovrapprezzo per posa connettori a taglio

m

da definire

B40.1
B40.2
B40.3

Elementi per fessure programmate e spessori di calcestruzzo da
40cm fino a 130cm
platea/platea
Soletta/soletta
Parete/parete

m
m
m

da definire
da definire
da definire

B40.4

Sovrapprezzo per sistema bentonitico integrato

m

da definire

B40.5

Sovrapprezzo per posa connettori a taglio

m

da definire

B50.1
B50.2
B50.3

Elementi per fessure programmate e spessori di calcestruzzo oltre
130cm
platea/platea
Soletta/soletta
Parete/parete

m
m
m

da definire
da definire
da definire

B50.4

Sovrapprezzo per sistema bentonitico integrato

m

da definire

B50.5

Sovrapprezzo per posa connettori a taglio

m

da definire

pz
pz
pz

da definire
da definire
da definire

B.30

B.40

B.50

B.60
B60.1
B60.2
B60.3
B60.4
B60.5
B60.6

Manicotti per tubazioni passanti
Diametro tubazione fino a 25cm
Diametro tubazione da 25cm a 50 cm
Diametro tubazione da 50cm a 75cm
Diametro tubazione da 75cm a 100cm
Diametro tubazione:

Quantità

Prezzo
unitario €

Sovrapprezzo per sistema bentonitico integrato

pz

B.70
B70.1
B70.2

Sigillatura buchi cassero
Buchi cassero per pannelli in ferro
Buchi cassero con distanziatori in ferro per pannelli in legno

pz

da definire

B.80
B80.1
B80.2
B80.3
B80.4

Validazione e verifiche periodiche calcestruzzo fresco
Prequalifica mix design
Verifica sul fresco calcestruzzo per platea
Verifica sul fresco calcestruzzo per pareti
Verifica sul fresco calcestruzzo per solette

pz
pz
pz
pz

da definire
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B.90
B90.1
B90.2

Validazione e verifiche calcestruzzo indurito
Prova di impermeabilità

pz

Prova di resistenza alla trazione (trazione indirettaBrasiliana)
Prova di resistenza alla compressione, Rck

pz

B.100
B100.1

Garanzia totale per fessure non programmate
Platea

mq

B100.2

Pareti

mq

B100.3

Soletta

mq

B90.3

pz

da
definire
da
definire
da
definire

da
definire
da
definire
da
definire

Totale offerta
IVA 20%
Totale IVA compresa

C.1 – Garanzia
Sui giunti posati e iniettati viene data la garanzia di 10 anni nei quali vengono
eseguiti gli interventi necessari ad ogni eventuale ripristino nelle zone che
dovessero ripresentare infiltrazioni d’acqua, la garanzia viene estesa a tutta la
superficie nel caso si usufruisca della “Garanzia totale per fessure non
programmate” con l’ovvia esclusione delle fessure causate da cedimenti che
indicano dissesti statici.
C.2 – Modalità di pagamento
Da definire
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FAC SIMILE OFFERTA STANDARD PER
INIEZIONI DI RISANAMENTO
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OGGETTO:
Descrizione Sistema di Impermeabilizzazione
Il sistema è basato sull’impermeabilizzazione di fessure, riprese di getto, nidi di
ghiaia, elementi passanti ecc… mediante iniezione di resina acrilica
bicomponente elastica con caratteristiche espansive a contatto con l’acqua.
L’iniezione avviene con macchine pneumatiche a pressione regolabile (da
2bar fino a 200bar) consentendo così l’intasamento completo della zona da
trattare. Essendo l’impermeabilizzazione basata sull’azione espansiva della
resina, non è necessaria alcuna preventiva pulizia della fessura o del giunto.
L’iniezione può avvenire anche con forte presenza di acqua filtrante attraverso
il giunto, solo nel caso di presenza di vuoti eccessivi o giunti troppo aperti si
dovrà ricorrere ad un preventivo trattamento con altre tecniche che saranno
comunque specificate in offerta.
A.1 - Fasi Lavorative
• Esecuzione di fori, in ragione di 5/6 al metro, lungo la fessura o il giunto da
trattare; nel caso di velature di superficie verranno eseguiti fori in ragione di
circa 10 al metro quadro;
• Pulizia dei fori;
• Inserimento di iniettori in acciaio per consentire il pompaggio della resina;
• Iniezione di resina acrilica bi-componente del tipo TECNO–INJECT ACRYL
FLEX della Tecnochem Italiana idonea alle esigenze richieste, il consumo
previsto di resina è indicato nella relativa voce dell’offerta;
• Estrazione dell’iniettore;
• Sigillatura dei fori con cemento osmotico onde evitare la fuoriuscita della
resina;
A.2 - Lavorazioni incluse nella presente offerta
• Trasporto e allestimento dell’attrezzatura necessaria per le operazioni di
iniezione e atte a garantire un lavoro a regola d’arte;
• Eventuali trattamenti localizzati con cementi osmotici e frese aventi lo scopo
di ridurre temporaneamente le venute d’acqua e riprofilare la superficie;
• Allacciamenti all’alimentazione elettrica messa a disposizione in cantiere
entro una distanza di 20m;
• Scale e ponteggi provvisori fino ad una altezza di 2m;
• Sgombero delle attrezzature e smaltimento dei materiali di risulta;
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A.3 - Lavorazioni non incluse nella presente offerta
• Movimentazione delle attrezzature con gru, nel caso l’operazione si
rendesse necessaria dovrà essere eseguita dal personale dell’impresa e
sotto la piena responsabilità di quest’ultimo;
• Sgombero delle aree di lavoro per consentire l’accesso degli operatori alle
zone da trattare;
• Corrente elettrica 220V – 380V ed ogni altro tipo di sistema temporaneo
(gruppo elettrogeno) finalizzato alla fornitura di elettricità;
• Illuminazione;
• Acqua per la preparazione dei componenti;
• Pompaggio e smaltimento dell’acqua nelle zone oggetto di intervento;
• Ponteggi provvisori per altezze superiori ai 2m, quelli messi a disposizione
saranno correttamente montati secondo le normative vigenti;
• Ogni tipo di indicazione necessaria ad evitare danneggiamenti agli impianti
(tubazioni idrauliche, elettriche ecc...) annegati nel getto del calcestruzzo e
non visibili all’operatore durante le fasi di iniezione;
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Cod.

Lavorazione

U.M.

Quantità

Prezzo
unitario €

B.1
B1.1

Allestimento del cantiere
Spese di trasferta, installazione attrezzature e smobilitazione

a corpo

B.2
B2.1
B2.2
B2.3

Impermeabilizzazione di fessure e giunti di ripresa in pareti, platee e
solette piene in C.A.
Per spessori fino a 30 cm e consumo di resina fino a 2 l/m
Per spessori da 30 a 100 cm e consumo di resina fino a 3 l/m
Per spessori oltre 100 cm e consumo di resina fino a 4 l/m

m
m
m

da definire
da definire
da definire

B.3
B3.1
B3.2

Impermeabilizzazione giunti di diaframmi
Per spessori fino a 60 cm e consumo di resina fino a 4 l/m
Per spessori oltre i 60 cm e consumo di resina fino a 5 l/m

m
m

da definire
da definire

B.4
B4.1
B4.2
B4.3

Impermeabilizzazione nidi di ghiaia
Per spessori fino a 30 cm e consumo di resina fino a 5 l/mq
Per spessori da 30 a 100 cm e consumo di resina fino a 7 l/mq
Per spessori oltre 100 cm e consumo di resina fino a 10 l/mq

mq
mq
mq

da definire
da definire
da definire

B.5
B5.1
B5.2
B5.3

Impermeabilizzazione tubazioni passanti
Per diametri fino a 25 cm e consumo di resina fino a 1 l/pz
Per diametri da 25 a 50 cm e consumo di resina fino a 3 l/pz
Per diametri oltre 50 cm e consumo di resina fino a 5 l/pz

pz
pz
pz

da definire
da definire
da definire

B.6
B6.1

Impermeabilizzazione tiranti nei diaframmi
Iniezione della testa del diaframma e sigillatura con cementi osmotici,
consumo previsto di resina fino a 5 l/m

pz

da definire

B.7
B7.1
B7.2

Eventuale consumo di resina non previsto
Tecno-inject acryl flex
Tecno-inject poliuretanica

lt
lt

da definire
da definire

B.8
B8.1
B8.2
B8.3

Lavorazioni extra eseguite in economia
Operaio specializzato per iniezioni
Operaio qualificato
Attrezzatura completa per iniezioni

ora
ora
ora

da definire
da definire
da definire

Prezzo
totale €

Totale offerta
IVA 20%
Totale IVA compresa

C.1 – Garanzia
Sulle parti trattate viene data la garanzia di 2 anni nei quali vengono eseguiti gli
interventi necessari ad ogni eventuale ripristino nelle zone che dovessero
ripresentare infiltrazioni d’acqua.
C.2 – Modalità di pagamento
Da definire
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A.1 - Generalità
Si redige il presente “manuale tecnico operativo” allo scopo di illustrare le
principali prescrizioni progettuali e operative riguardanti il sistema di
impermeabilizzazione con la tecnica della Vasca Stagna IGROTAC®-ISOTANK.
Il sistema è basato sull’impermeabilità intrinseca del calcestruzzo prodotto ed
applicato secondo i criteri di seguito illustrati e l’abbinamento con particolari
giunti iniettabili con resina acrilica o poliuretanica in base al campo di utilizzo. I
giunti hanno lo scopo di rendere impermeabili le riprese di getto, non evitabili
durante la fase di costruzione, e la programmazione delle fessure, anch’esse
presenti a causa dei fenomeni di ritiro e sbalzo termico, all’interno della stessa
tappa di getto. Gli elementi che inducono la fessurazione hanno la possibilità di
essere abbinati con dei connettori a taglio che consentono la piena continuità
del comportamento statico della struttura. Tutti i giunti possono inoltre essere
abbinati ad un sistema di cordoli bentonitici che garantiscono la tenuta del
sistema evitando la fase di iniezione, lasciando comunque la possibilità di
eseguire quest’ultima operazione in un qualsiasi momento, anche a struttura
ultimata. I giunti utilizzati nelle platee e nelle solette, se richiesto e se posati
secondo le indicazioni dei dettagli costruttivi, possono essere utilizzati come
cassero a perdere consentendo così la posa dell’armatura, senza interruzioni, su
tutta la superficie ed evitando la posa dei casseri a confine delle diverse tappe
di getto.
A.2 – Progettazione strutturale della Vasca Stagna IGROTAC®-ISOTANK
Trattandosi di un sistema basato anche sulla progettazione del quadro
fessurativo della struttura occorre ridurre al minimo il rischio di fessure non
previste e causate in particolare dal ritiro e dagli sbalzi termici, a tale scopo si
provvederà a fornire la necessaria consulenza relativa ad ogni aspetto
progettuale. Gli esecutivi strutturali che riguardano le parti impermeabili
andranno sottoposti a validazione. Le principali prescrizioni sono:
PRESCRIZIONI GENERALI:
• E’ vietato ogni tipo di tubazione annegata in getto, solo per spessori superiori
a 60cm e con particolari armature di rinforzo è consentita la posa;
• In corrispondenza delle aperture (fosse ascensore, finestre,
pozzi di
pompaggio ecc…) andrà prevista un’armatura integrativa disposta
perpendicolarmente alla possibile fessura che possa formarsi a partire dagli
spigoli delle aperture stesse;
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PLATEA DI FONDAZIONE:
Spessore non inferiore a 30cm e comunque idoneo a contrastare la spinta
idrostatica della falda, porre anche particolare attenzione alle verifiche a
punzonamento per evitare fessure a “raggera” in prossimità dei pilastri;
Schema statico a piastra isotropa con armature il più possibile simili nelle due
direzioni, sono da evitare travi rovesce e comunque i cambiamenti troppo
marcati delle sezioni strutturali;
Il passo dell’armatura non dovrà essere maggiore di 20 cm;
In corrispondenza degli spigoli perimetrali della platea occorre disporre
armature di rinforzo come indicato nelle prescrizioni generali;
Sono da evitare collegamenti tra pali di fondazione e platea, se ciò non
fosse possibile e se necessario andranno previsti particolari accorgimenti
inerenti le armature o per la geometria;
Se necessario ai fini statici, è possibile abbinare ai giunti per la
programmazione delle fessure delle barre di armatura per consentire la
trasmissione completa degli sforzi di taglio;
PARETI PERIMETRALI:
Spessore non inferiore a 25 cm e comunque idoneo a contrastare la spinta
idrostatica della falda;
L’armatura orizzontale delle pareti dovrà essere sufficiente ad evitare la
formazione di fessure verticali causate dal ritiro e dagli sbalzi termici subiti
durante la fase di maturazione del calcestruzzo;
Il passo dell’armatura orizzontale non dovrà di regola essere maggiore di
15cm;
Nel caso le pareti vengano gettate direttamente contro una paratia,
berlinese ecc.. andrà interposto uno strato separatore con spessore di
almeno 2 cm costituito ad esempio da teli bugnati utilizzati per la protezione
delle guaine;

SOLETTA DI COPERTURA:
•
Spessore non inferiore a 30 cm, porre particolare attenzione alle verifiche a
punzonamento per evitare fessure a “raggera” in prossimità dei pilastri;
•
Schema statico a piastra isotropa con armature il più possibile simili nelle due
direzioni, sono da evitare travi fuori spessore e comunque i cambiamenti
troppo marcati delle sezioni strutturali;
•
Il passo delle armature non dovrà essere maggiore di 20cm;
In corrispondenza degli spigoli perimetrali della soletta occorre disporre
armature di rinforzo come indicato nelle prescrizioni generali;
•
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IGROTAC

vasca stagna
manuale tecnico operativo

A.3 – Approntamento del cantiere per la realizzazione della Vasca Stagna
IGROTAC®-ISOTANK
• Definire un sistema di emungimento delle acque di falda che possa garantirne
l’abbassamento del livello al di sotto del piano di posa del magrone;
• Garantire il funzionamento del sistema di pompaggio in modo continuativo fino
al completamento delle iniezioni di resina all’interno dei giunti;
• Il posizionamento e la modalità di chiusura dei pozzi di pompaggio andranno
concordati prima della loro realizzazione;
• I muri di elevazione andranno eseguiti con pannelloni in ferro, sono da evitare il
più possibile i casseri in legno;
• Disporre di almeno tre vibratori di cui due da utilizzare durante le fasi di getto ed
uno come riserva in caso di guasti;
• Disporre di Tessuto non Tessuto per la protezione dei getti durante la fase di
maturazione del calcestruzzo;
A.4 – Mix design e requisiti del calcestruzzo
• Classe di resistenza: C32/40;
• Classe di esposizione: XC4;
• Consistenza: S4/S5
• Massimo rapporto acqua/cemento: 0.45;
• Massima profondità di penetrazione dell’acqua: < 20 mm secondo norma UNI EN
12390-8;
• Tipologia di cementi consentiti: 32.5, sono inoltre da preferire cementi con
aggiunte di ceneri volanti;
• Mix Design con sufficiente quantità di componenti fini (≤ 100 µm) tali da
consentire facile ed omogenea compattabilità.
• Additivi: superfluidificanti ed eventualmente compensatori di ritiro;
• Ulteriori specifiche se necessarie per il progetto specifico verranno indicate
insieme all’offerta e saranno sostitutive di quelle sopra riportate.
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A.5 – Normative di riferimento
-EN 206-1: 2006

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

-UNI 11104 : 2004

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità –
Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1

-EN 934-2

Additivi per calcestruzzo

-EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

-EN 450-1

Ceneri volanti

-EN 12390-8

Impermeabilità intrinseca del cls (5 bar per 3 gg. ≤ 20 mm)

-EN 12350-4

Compattabilità omogenea del cls (riferito alle condizioni di getto senza
segregazione e bleeding)

delle NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M. 14 GENNAIO 2008 (operativo dal 1° Luglio 2009)
resistenze meccaniche in opera ≥ 85% delle specifiche di progetto
Per ottenere resistenze meccaniche in opera 85% (rif. NTC08 par. 11.2.6 “Controllo della
resistenza del calcestruzzo in opera”) delle specifiche di progetto, il grado di

compattazione del cls in opera deve essere normalmente 98% di quanto ottenibile
nei provini fuori opera, il che garantisce anche l’impermeabilità della struttura
evitando disomogeneità, nidi di ghiaia, etc. Questo è un obbligo dell’Impresa.

ESEMPIO
MASSA
VOLUMICA
(Kg/m3)

GRADO DI
COMPATTAZIONE

RESISTENZA
MECCANICA
(% del valore
massimo)

2300
2254

100%
98%

100%
c.ca 85%

2185

95%

2070

IPOTESI
Rck 30

IPOTESI
Rck 40

IPOTESI
Rck 50

30
25,5

40
34

50
42,5

≤80%

24

33

40

90%

≤70%

21

28

35

1955

85%

≤60%

18

24

30

1840

80%

≤50%

15

20

25

1725

75%

≤40%

12

14

20

IN NORMA N.T.C.
FUORI NORMA N.T.C.

prevalentemente derivati da
calcestruzzi con insufficiente od
inadeguata vibrazione e/o
inadeguata messa in opera
riferite alle classi di consistenza
utilizzate (S5-S4-S3-S2-S1)

NOTA :
Fuori Norma N.T.C. con rischi crescenti : strutturali - insufficiente durabilità – segregazione - calcestruzzi permeabili
all’acqua - non adeguato confinamento di teli bentonitici o guaine.
Normativa di riferimento per la messa in opera del calcestruzzo :
“Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico
Centrale, Febbraio 2008
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A.6 – Lavorazione del calcestruzzo impermeabile
LAVORAZIONE CALCESTRUZZO FRESCO:
• Dovrà essere evitata ogni tipo di venuta d’acqua che durante le fasi di
getto può essere causa di dilavamento del calcestruzzo fresco;
• Durante i getti si dovrà procedere a compattazione utilizzando
contemporaneamente almeno due vibratori con diametri non inferiori a 80
mm, si dovrà inoltre adottare ogni accorgimento per evitare la formazione
di nidi di ghiaia;
• Le riprese di getto andranno pulite prima della chiusura del cassero, la base
del cassero andrà inoltre sigillata per evitare la fuoriuscita di boiacca e
ridurre al minimo il rischio di formazione di nidi di ghiaia;
• L’altezza di caduta del calcestruzzo non dovrà essere maggiore di 2,5m al
fine di evitarne la segregazione;
• E’ vietata l’aggiunta d’acqua nelle betoniere al momento del getto;
MATURAZIONE CALCESTRUZZO:
• Al termine del getto si dovrà procedere alla protezione delle superfici con
Tessuto non Tessuto mantenuto bagnato per i successivi 7 giorni, per le pareti
si disporrà il telo al momento del disarmo;
• E’ consentito l’utilizzo di prodotti Curing Compound
• Nel caso di rischi di contrazione termica in funzione delle caratteristiche del
calcestruzzo, dagli spessori di getto e condizioni climatiche, proteggere il
getto con INSULATOR-tec10,
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