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Se utilizzerò i pannelli bentonitici impiegherò i 
TECNOCLAY PANEL N° 1

PLATEA - DADO DI FONDAZIONE
Come impermeabilizzo la platea 

Se utilizzerò i teli bentonitici impiegherò i 
TECNOCLAY GEO GRIP/TEX 
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IMPERMEABILIZZO 
LA PLATEA 
CON I TELI BENTONITICI

PLATEA - DADO DI FONDAZIONE

Getto di calcestruzzo magro a 
regolarizzazione dello scavo. 
Poso TECNOCLAY GEO GRIP/TEX 
ad ”L” attorno al perimetro della platea, 
per una altezza pari allo spessore 
della platea meno qualche centimetro, 
così da sigillare la cimosa del telo.

Completo l’impermeabilizzazione 
della  superfi cie con i teli di 
grande formato fi ssati con adeguata 
chiodatura ogni 1,50 m e cucitura a 
mezzo graffatura.
I sormonti tra i teli non dovranno 
essere inferiori a 15/20 cm.

12

CASSERO

5 cm ca.

30 cm ca.



Tecnoclay Geo grip/Tex WAM 101

I PRODOTTI UTILIZZATI:

Prima della posa del ferro 
di armatura della platea, è 

consigliabile la realizzazione 
di una cappa di protezione in 

calcestruzzo per uno 
spessore di almeno 5 cm.

Sulla platea al centro dei ferri di 
armatura della parete di fondazione 

poso il giunto bentonitico 
WAM 101.

VANTAGGI:

- LO APPLICO IN QUALSIASI SITUAZIONE

- È AUTOSIGILLANTE

- È AFFIDABILE

cappa di 
protezione

La sigillatura delle riprese di getto deve avvenire in modo corretto, pertanto verifi co la 
complanarità della superfi cie dove alloggerò il WAM 101 eliminando parti incoerenti 
e friabili. Verifi co l’assenza di lame distanziatrici e fi sso con chiodi ogni 20 cm il cordolo 
bentonitico. La giunzione longitudinale tra cordoli avverrà per accostamento laterale di 
almeno 10 cm mentre quella trasversale sarà di semplice appoggio.

13
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IMPERMEABILIZZO 
LA PLATEA 
CON I PANNELLI BENTONITICI

PLATEA - DADO DI FONDAZIONE

Sul getto di calcestruzzo magro poso TECNOCLAY PANEL N. 1 ad L attorno al 
perimetro della platea, per un’altezza pari allo spessore della platea meno qualche 
centimetro e provvedo a sormontarli sfalsati seguendo le linee di sormonto indicate 
sul pannello. Completo l’impermeabilizzazione della superfi cie con lo stesso sistema e 
con la precauzione di porre i sormonti a favore di getto del cls.

Prima della 
posa del ferro di 
armatura della 
platea, 
è consigliabile la 
realizzazione 
di una cappa di 
protezione in 
calcestruzzo per 
uno spessore di 
almeno 5 cm.

14

cappa di 
protezione



Tecnoclay Panel N° 1

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:

- LEGGEREZZA, MANEGGEVOLEZZA

- È AUTOSIGILLANTE

- È AFFIDABILE
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La sigillatura delle 
riprese di getto deve 

avvenire in modo 
corretto, pertanto 

verifi co la complanarità 
della superfi cie dove 

alloggerò il WAM 
101 eliminando parti 

incoerenti e friabili. 
Verifi co l’assenza di 

lame distanziatrici 
e fi sso con chiodi 

ogni 20 cm il cordolo 
bentonitico. La 

giunzione longitudinale 
tra cordoli avverrà 
per accostamento 
laterale di almeno 

10 cm mentre quella 
trasversale sarà di 

semplice appoggio.

WAM 101

IMPERMEABILIZZO 
LE RIPRESE
DI GETTO

10 cm

chiodo

rete

8 cm

8 cm

5-
10

 c
m



1° GETTO

2° GETTO 2° GETTO

IMPERMEABILIZZO LE OPERE
DI SOTTOLIVELLO PLATEA 
QUALI: fosse ascensore, 
pozzetti... ecc.

PLATEA - DADO DI FONDAZIONE

16
Tecnoclay Panel N° 1 Tecnoclay  Geo grip/Tex

I PRODOTTI UTILIZZATI:

1 - Con teli o pannelli bentonitici utilizzo le diverse
procedure di posa già indicate precedentemente.

2 - Getto di calcestruzzo magro a regolarizzazione dello scavo.

3 - Dispongo il sistema bentonitico in modo da creare un
rivestimento continuo con il sistema proveniente dalla platea.

4 - Effettuo il getto di fondo in cemento armato.

5 - Poso tra i ferri dei piedritti il giunto di ripresa WAM 101.

6 - Esecuzione del getto in cemento armato dei piedritti (se 
casserato il getto potrà avvenire in unica soluzione con il getto 
della platea).

16 WAM 101



Se utilizzerò i teli bentonitici
impiegherò Tecnoclay Geo grip/Tex  

Se utilizzerò i pannelli bentonitici
impiegherò Tecnoclay Panel n°1

Se utilizzerò i cementi elastoplastici
impiegherò Elasplast MuCis®

Sigillatura corpi passanti
Sigillatura ferri distanziatori
Sigillatura nidi di ghiaia

PARETI DI FONDAZIONE
Come impermeabilizzo le pareti di fondazione

in condizione di post-getto 
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QUANDO SIGILLO 
I CORPI PASSANTI

PARETI DI FONDAZIONEPARETI DI FONDAZIONE

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:
- POSSO APPLICARE P203
 ANCHE SU SUPPORTI UMIDI
- ELEVATA RESISTENZA 
 AI CARICHI IDROSTATICI

P 20318

Fissato il corpo passante all’armatura, applico 1/2 giri di P 203 gomma idroespansiva  
attorno al corpo passante, ad una profondità di almeno 6 cm rispetto alla superfi cie fi nita.



QUANDO SIGILLO 
I FERRI DISTANZIATORI

PARETI DI FONDAZIONE

1 - Rimuovo parte del calcestruzzo 
attorno ai distanziatori per una 
profondità di  5/6 cm.

2 - Taglio con adeguato 
attrezzo i distanziatori ed 
effettuo una accurata pulizia. 

4 - Stucco e sigillo 
con FLASH TIXO o TECNOSTOP.

3 - Inietto un cordolo di P 203 
avvolgendo il distanziatore.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

Flash Tixo

VANTAGGI:

- OTTENGO UNA PRESA RAPIDA

 ANCHE IN AMBIENTI UMIDI

P 203 19Tecnostop



QUANDO SIGILLO 
I NIDI DI GHIAIA

PARETI DI FONDAZIONE

Intervengo in corrispondenza dei nidi di 
ghiaia, rimuovo parti decoese ed 

effettuo una energica pulizia.

Bagno fi no a saturazione ed elimino 
eventuali ristagni d’acqua; raso, stucco 
e sigillo con BS 38 mono.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

BS 38 mono

VANTAGGI:

- PRESA ACCELERATA ANCHE 

IN PRESENZA DI ELEVATA 

UMIDITÀ
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IMPERMEABILIZZO LE PARETI 
DI FONDAZIONE CON I TELI 
BENTONITICI

PARETI DI FONDAZIONE

Verifi co accuratamente la pulizia e la 
regolarità delle superfi ci (ferri distanziatori, 
nidi di ghiaia, corpi passanti ecc…). Poso 
TECNOCLAY GEO GRIP/TEX sulla 
superfi cie verticale dei muri curando il 
sormonto che non dovrà essere inferiore a 
15 cm. Fisserò il telo alla parete con chiodi a 
sparo ogni 80 cm. Sulla parte alta, quella di 
partenza del telo, per evitare infi ltrazioni nella 
fase di reinterro posiziono e fi sso con chiodi a 
sparo una “scossalina” in legno o lamiera.

Nel raccordo dei teli con la platea seguo il 
“principio della tegola”, per cui il telo posto 

sul muro sormonterà il telo inferiore 
presente in platea.

Tecnoclay  Geo grip/Tex

I PRODOTTI UTILIZZATI:
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IMPERMEABILIZZO LE PARETI 
DI FONDAZIONE 
CON I PANNELLI BENTONITICI

PARETI DI FONDAZIONE

I PRODOTTI UTILIZZATI:

Tecnoclay Panel N° 1

Preparo la superfi cie da impermeabilizzare 
eliminando lame e rosette dei distanziatori, 
provvedo alla loro sigillatura e stucco vespai 
e nidi di ghiaia con malta BS 38 MuCis®.
All’incontro parete-platea e per tutto 
il perimetro realizzerò una guscia 
di raggio 5 cm con malta BS 38 MuCis®. 
In alternativa potrò utilizzare BENTOBAR.
Avrò cura di aggiungere spezzoni di rinforzo 
in presenza di angoli, spigoli e giunti.
Impermeabilizzerò le pareti di 
fondazione con TECNOCLAY PANEL N.1 
sormontati e sfalsati tra loro, partendo dal 
raccordo con la platea. 

Nella fase di reinterro provvederò a 
proteggere l’impermeabilizzazione con 
un TNT dal peso di 300 gr/m2. 
Il reinterro dovrà avvenire impiegando 
materiale a granulometria chiusa e 
privo di parti appuntite eseguito in strati 
di 50 cm di spessore.
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IMPERMEABILIZZO LE PARETI 
DI FONDAZIONE CON CEMENTI 
ELASTOPLASTICI

PARETI DI FONDAZIONE

1 - Verifi co la regolarità e la pulizia delle superfi ci da 
impermeabilizzare.
Con BS 38 MuCis® sigillo ferri distanziatori, nidi di 
ghiaia, corpi passanti e realizzo una guscia di raccordo 
parete-platea di raggio 3/5 cm.

3 - Impermeabilizzo la superfi cie con 
ELASPLAST ROL 10 MuCis® 
in alternativa 
ELASPLAST 28 MuCis® in questo modo:
• Dopo aver agitato il liquido contenuto nella

tanica lo verso in un capiente secchio.
• Aggiungo gradualmente, sotto continua 

agitazione, la polvere miscelando il tutto 
per almeno 4/5 minuti così da ottenere 
un impasto omogeneo e senza grumi.

23

2 - A BS 38 MuCis® indurito 
applico a rullo o a pennellessa 
PRIMER SB MuCis® 

(al solvente) o WB (all’acqua) 

il primer di adesione con 
funzione antipolvere. 

r= 3/5 cm

segue...



 BS 38 MuCis® Elasplast 28 MuCis® Elasplast Rol 10 MuCis®

Applico a rullo 
ELASPLAST ROL 10 MuCis® 
in alternativa applico a spatola 
ELASPLAST 28 MuCis®.
 
Il prodotto si applica su tutta la 
superfi cie in due mani intervallate 
fra loro di 4/6 ore e per uno 
spessore fi nale minimo di 3 mm.

Se in platea ho la presenza di telo 
bentonitico il raccordo tra i due sistemi lo 

realizzo applicando una fascia di 
TECNOCLAY GEO GRIP/TEX così come in 

fi gura. Prima della fase di reinterro proteggo 
l’impermeabilizzazione rivestendo la 

superfi cie con un TNT dal peso di 300 gr.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:

- FACILE MESSA IN OPERA

- GARANZIE DI TENUTA

IMPERMEABILIZZO LE PARETI

DI FONDAZIONE CON CEMENTI 

ELASTOPLASTICI

...seguito

Primer SB/WB MuCis®



Patologie con stillicidio d’acqua:

• Nidi di ghiaia.

• Fessurazioni.

• Raccordi parete - pavimento.

• Ferri distanziatori. 

• Corpi passanti.

• Pareti interne da impermeabilizzare.

MURATURE IN C.A. SOGGETTE A SPINTA 
IDROSTATICA NEGATIVA
(controspinta)
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PATOLOGIE CON 
STILLICIDIO D’ACQUA: 
QUANDO SIGILLO 
I NIDI DI GHIAIA

1 - Rimuovo 
con scalpellatura 

i nidi di ghiaia. 

2 - Effettuo un’accurata pulizia 
a secco e rimuovo i detriti.

3 - Stucco e sigillo 
con malta BS 38 MuCis®.

26

MURATURE IN C.A.- SPINTA NEGATIVA



4 - Bagno con acqua la superfi cie fi no a saturazione, 
elimino eventuali ristagni ed eccessi.
Impermeabilizzo con Tecnoseal V1 in questo modo:
• verso in un capiente secchio 4,5 litri di acqua più 2 litri 

di SPR 60 per aumentare l’adesione al supporto;
• aggiungo gradualmente, sotto continua agitazione 

Tecnoseal V1, miscelando il tutto per 
almeno 4/5 minuti in modo da ottenere 
un impasto omogeneo e senza grumi.

5 - Applico il rivestimento 
impermeabile a mezzo pennellessa 
in 2 mani incrociate tra loro e 
intervallate di 12 ore, per uno 
spessore fi nale di 2 mm.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

Tecnoseal V1 SPR 60

VANTAGGI:

- PRESA ACCELERATA 

 ANCHE IN AMBIENTI UMIDI

27BS 38 MuCis®

1a mano di Tecnoseal V1 rosso

2a mano di Tecnoseal V1 grigio



PATOLOGIE CON 
STILLICIDIO D’ACQUA: 
QUANDO SIGILLO 
LE FESSURAZIONI

I PRODOTTI UTILIZZATI:

Tecnostop P 203

VANTAGGI:

- SIGILLATURA RAPIDA
- OTTIMA ADESIONE 
 DELLA MALTA
- RITIRO NULLO
- SIGILLATURA IDROESPANSIVA
 PER SUPPORTO UMIDO28

1 - Scalpello la parte superiore 
della fessura per almeno 5/6 cm in 
modo da creare sede ed appoggio 
alla malta a presa rapidissima.

2 - Applico P 203 lungo tutta 
la fessura (potrò prevedere 
eventuali drenaggi che 
scaricano al piede l’acqua).

4 - Tengo premuto l’impasto 
dentro la sede così preparata, 
fi no a presa avvenuta.

3 - Preparo piccoli impasti di 
TECNOSTOP per un utilizzo di 
2/3 minuti.

MURATURE IN C.A.- SPINTA NEGATIVA



PATOLOGIE CON 
STILLICIDIO D’ACQUA: 
QUANDO SIGILLO 
LE RIPRESE DI GETTO

1 - Scalpello per una profondità di 
6/7 cm la parte superiore della base 
del muro.

3 - Stucco e sigillo con malta impermeabile 
a presa rapidissima TECNOSTOP.

2 - Dall’apposita cartuccia di 
P 203 inietto un cordolo 

continuo lungo la base.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:

- SIGILLATURA RAPIDA
- OTTIMA ADESIONE 
 DELLA MALTA
- RITIRO NULLO
- SIGILLATURA IDROESPANSIVA
 PER SUPPORTO UMIDOTecnostop P 203 29

MURATURE IN C.A.- SPINTA NEGATIVA



I PRODOTTI UTILIZZATI:

PATOLOGIE CON 
STILLICIDIO D’ACQUA: 
QUANDO SIGILLO 
I FERRI DISTANZIATORI
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1 - Rimuovo con scalpellatura 
attorno ai distanziatori 
parte del calcestruzzo per 
una profondità di 4/5 cm.

2 - Effettuo una accurata pulizia e 
taglio con adeguato attrezzo i 
distanziatori.

4 - Sigillo e stucco 
con TECNOSTOP.

3 - Inietto un cordolo di P 203 
avvolgendo il distanziatore.

Tecnostop P 203

MURATURE IN C.A.- SPINTA NEGATIVA



PATOLOGIE CON 
STILLICIDIO D’ACQUA: 
QUANDO SIGILLO 
I CORPI PASSANTI

2 - Applico 1/2 giri di P 203 
attorno al corpo passante.

3 - Sigillo e stucco con 
malta a presa rapidissima 

TECNOSTOP.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

1 - Con scalpello effettuo 
uno scasso attorno al corpo 

passante e per una profondità 
di almeno 5 cm. 

Effettuo un’accurata pulizia 
con la rimozione 

delle parti decoese.

31Tecnostop P 203

MURATURE IN C.A.- SPINTA NEGATIVA



1 - La superfi cie da trattare dovrà 
essere priva di tinteggiature, 
fessurazioni o altro che possano 
compromettere il risultato. 
Effettuo quindi il controllo della 
superfi cie e provvedo a rendere la 
parete idonea al trattamento.

2 - Bagno con acqua la superfi cie fi no a 
saturazione. Elimino eventuali ristagni 
ed eccessi.
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3 - Impermeabilizzo con 
Tecnoseal V1 in questo modo:
• Verso in un capiente secchio 4,5 

litri d’acqua più 2 litri di SPR 60.
• Aggiungo gradualmente, 

sotto continua agitazione, 
Tecnoseal V1 miscelando il 
tutto per almeno 4/5 minuti in 
modo da ottenere un impasto 
omogeneo e senza grumi.

PATOLOGIE CON STILLICIDIO D’  A
QUANDO DEVO EVITARE LA FOR M
DI CONDENSA IN AMBIENTI INT E
O SEMINTERRATI PRIVI DI ADEG U

MURATURE IN C.A.- SPINTA NEGATIVA



5 - Applico il rivestimento impermeabile a mezzo pennellessa in 2 mani incrociate tra loro 
e intervallate di 12 ore, per uno spessore fi nale di 2 mm.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

Macropore Intonaco

VANTAGGI:

- OTTENGO UNA PRESA RAPIDA ANCHE 

 IN AMBIENTI UMIDI

6 - Le pareti così impermeabilizzate, se poste 
in ambienti privi di adeguata aerazione, 
necessitano di un intervento aggiuntivo 
che evita la formazione di condensa sulla 
superfi cie. 
Pertanto il giorno successivo applicherò a 
cazzuola MACROPORE INTONACO per 
uno spessore di 1 cm, senza eseguire alcuna 
operazione di lisciatura, schiacciamento o 
fi nitura, ma semplicemente pareggiando i 
livelli con staggia. 
A maturazione dell’intonaco raserò le 
superfi ci con RASTUCCO RASATURA a 
fi nire, a garanzia di salubrità dell’ambiente 
(vedere pag. 55). 

Tecnoseal V1 33

’  ACQUA: 
R MAZIONE 
T ERRATI 
G UATA AERAZIONE.

1a mano di Tecnoseal V1 rosso 2a mano di Tecnoseal V1 grigio

Rastucco Rasatura



INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
SU OPERE NUOVE: VASCHE, PISCINE 
E SERBATOI IN C.A.

• Sigillatura dei ferri distanziatori di pareti interne ed esterne. 

• Sigillatura dei nidi di ghiaia di pareti interne ed esterne. 

• Sigillatura delle fessurazioni di pareti interne ed esterne. 

• Sigillatura dei corpi passanti e illuminanti.

• Impermeabilizzazione di superfi ci esterne.

• Sigillatura delle riprese di getto interne.

• Impermeabilizzazione di superfi ci interne.
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QUANDO SIGILLO 
I FERRI DISTANZIATORI DI 
PARETI INTERNE ED ESTERNE

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:

- OTTENGO UNA PRESA RAPIDA

1 - Rimuovo con scalpellatura 
attorno ai distanziatori parte del 
calcestruzzo per una profondità 
di 4-5 cm.

3 - Inietto un cordolo di P 203 
avvolgendo il distanziatore.

2 - Taglio con adeguato 
attrezzo i distanziatori.

4 - Effettuo un’accurata pulizia. 
Stucco e sigillo con BS 38 MuCis® 
o TECNOSTOP.

BS 38 MuCis® P 203Tecnostop

OPERE NUOVE IN C.A.
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QUANDO SIGILLO 
I NIDI DI GHIAIA DI PARETI 
INTERNE ED ESTERNE 

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:

- PRESA ACCELERATA

Rimuovo con scalpellatura i nidi di ghiaia.
 Effettuo una accurata pulizia 

e rimozione dei detriti.

Stucco e sigillo 
con malta BS 38 MuCis®.

BS 38 MuCis®

OPERE NUOVE IN C.A.
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QUANDO SIGILLO LE 
FESSURAZIONI DI PARETI 
INTERNE ED ESTERNE

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:

- SIGILLATURA RAPIDISSIMA
- OTTIMA ADESIONE 
 DELLA MALTA
- RITIRO NULLO
- SIGILLATURA ELASTICA
 PER SUPPORTO UMIDO

1 - Scalpello la parte superiore 
della fessura per almeno 5/6 cm in 
modo da creare sede ed appoggio 
alla malta a presa rapidissima.

4 - Tengo premuto l’impasto dentro 
la sede così preparata, fi no a presa 
avvenuta.

3 - Preparo piccoli impasti di 
TECNOSTOP per un utilizzo di 
2/3 minuti.

2 - Inietto P 203 lungo tutta la 
fessurazione (potrò prevedere 
eventuali drenaggi che scaricano al 
piede l’acqua).

Tecnostop P 203

OPERE NUOVE IN C.A.
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QUANDO SIGILLO I CORPI 
PASSANTI E ILLUMINANTI

I PRODOTTI UTILIZZATI:

VANTAGGI:
- SIGILLATURA IDROESPANSIVA
 PER SUPPORTO UMIDO
- ELEVATA RESISTENZA ALLE 
 SPINTE IDROSTATICHE 
 POSITIVE E NEGATIVE

Devo fi ssare il corpo passante all’armatura. Applico 1/2 giri di P 203 attorno al corpo 
passante ad una profondità di almeno 6 cm rispetto alla superfi cie fi nita.

P 203

OPERE NUOVE IN C.A.
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QUANDO IMPERMEABILIZZO 
LE SUPERFICI ESTERNE

OPERE NUOVE IN C.A.

1 - Verifi co la pulizia e la 
regolarità delle superfi ci da 
impermeabilizzare. 
All’incontro parete-platea 
realizzo una guscia di raccordo
di raggio 5 cm con BS 38 MuCis®.

2 - Applico a mezzo 
rullo o pennellessa 
PRIMER SB MuCis® 

(al solvente) 
o WB (all’acqua) 

primer con capacità 
di penetrazione, aggrappo 
e stabilizzazione dei supporti. 

segue...



I PRODOTTI UTILIZZATI:

3 - Impermeabilizzo la superfi cie con 
ELASPLAST ROL 10 MuCis® 
in alternativa 
ELASPLAST 28 MuCis® in questo modo:
• Dopo aver agitato il liquido 
 contenuto nella tanica lo verso 
 in un capiente secchio.
• Aggiungo gradualmente, sotto continua 

agitazione, la polvere miscelando il tutto 
per almeno 4/5 minuti così da ottenere 
un impasto omogeneo e senza grumi.

4 - Applico a rullo 
ELASPLAST ROL 10 MuCis® 
in alternativa applico a spatola 
ELASPLAST 28 MuCis®

 
Il prodotto si applica su tutta la 
superfi cie in due mani intervallate 
fra loro di 4/6 ore e per uno 
spessore fi nale minimo di 3 mm.

BS 38 MuCis® Primer SB/WB MuCis® Elasplast 28 MuCis® Elasplast Rol 10 MuCis®

...seguito

QUANDO IMPERMEABILIZZO 
LE SUPERFICI ESTERNE



QUANDO SIGILLO 
LE RIPRESE DI GETTO 
INTERNE

I PRODOTTI UTILIZZATI:

3 - Stucco e sigillo con malta impermeabile 
a presa rapidissima TECNOSTOP.

2 - Dall’apposita cartuccia di 
P 203 inietto un cordolo 

continuo lungo la base.

VANTAGGI:

- SIGILLATURA RAPIDA
- OTTIMA ADESIONE 
 DELLA MALTA
- RITIRO NULLO
- SIGILLATURA IDROESPANSIVA
 PER SUPPORTO UMIDOTecnostop P 203

1 - Scalpello per una profondità di 
6/7 cm la parte superiore della base 
del muro.

In caso non sia stato applicato il 
waterstop butil bentonitico 
WAM 101 sulle riprese di getto (vedi pag 15):

OPERE NUOVE IN C.A.
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QUANDO IMPERMEABILIZZO 
LE SUPERFICI INTERNE

1 - Effettuo un’accurata pulizia.
Applico ELASPLAST Rol 10 
MuCis® o 28 sui due settori del 
giunto o della ripresa di getto 
lasciando libera la parte centrale.

3 - Completo l’impermeabilizzazione 
applicando 2 mani di 
ELASPLAST Rol 10 MuCis® o 28 

intervallate fra loro di 6 ore 
e per uno spessore totale di 3 mm.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

2 - Dispongo RONDOLAST 
con la parte in gomma verso il 
calcestruzzo e i supporti laterali 
in fi bra annegati nel ELASPLAST 
Rol 10 MuCis® o 28 
ancora fresco.

RondolastElasplast Rol 10 MuCis® Elasplast 28 MuCis®

OPERE NUOVE IN C.A.

42



INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SU 
OPERE VECCHIE E NUOVE: 
TERRAZZE, BALCONI E POGGIOLI - FIORIERE, 
VASCHE ORNAMENTALI - LASTRICATI E 
MARCIAPIEDI.

• Impermeabilizzazione terrazze, balconi e poggioli, fi oriere 
e vasche ornamentali.

• Impermeabilizzazione lastricati e marciapiedi.
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QUANDO IMPERMEABILIZZO CON IL

TERRAZZE, BALCONI E POGGIOLI.

RIPRISTINARE, IMPERMEABILIZZARE E PROTEGGERE DALLA CORROSIONE I BALCONI 
RIPRISTINO ANTICORROSIONE DEL CLS

GUAINA ELASTOPLASTICA 
IMPERMEABILIZZANTE SOTTOPIASTRELLE

POSA E FISSAGGIO PIASTRELLE

PITTURAZIONI ESTETICO 
PROTETTIVE ALTERNATIVE

1 Mucis®PROTEZIONE FERRO
Protezione anticorrosione dei ferri esposti (a pennello)

2 BS 38 Mucis®

Ricostruzione, ripristini a spessore, rasature

3 ELASPLAST 28 Mucis®

I° mano: guaina elastoplastica impermeabilizzante

4 Banda coprifi lo RONDOLAST

7 Adesivo universale posa piastrelle con SUPERKOLL

8 Fugatura con SUPERJOINT

9 Pitturazioni estetico protettive TECNORIV AC 50

5 Interposizione RETEVER

6 ELASPLAST 28 Mucis®

II° mano: malta elastoplastica impermeabilizzantee

1

2

2

2

9

3

5

6

7

8

4
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QUANDO IMPERMEABILIZZO 
TERRAZZE, BALCONI E POGGIOLI, 
FIORIERE E VASCHE ORNAMENTALI

OPERE VECCHIE E NUOVE

Verifi co l’idoneità del supporto.
In caso di non idoneità rimuovo la vecchia 
pavimentazione e/o impermeabilizzazione. 
Sulle murature intonacate rimuovo 
l’intonaco per un’altezza di almeno 15 cm, 
fi no a mettere a nudo la muratura sottostante. 
Procedo ad un’accurata pulizia. 
Provvedo alla rasatura della muratura 
con malta MuCis® BS 38.

Applico una mano di Tecnoseal V1 
a spatola per uno spessore di 1 mm 
e sigillo i giunti di contrazione del 
massetto, colmandoli con 
poliuretanico monocomponente 
Tecnoseal PLO.
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segue...



I PRODOTTI UTILIZZATI:

Ricopro il tutto e impermeabilizzo 
con 2 mani di ELASPLAST MuCis® 
28 o ELASPLAST ROL 10 MuCis®

intervallate fra loro di 6 ore e per uno 
spessore complessivo di 3 mm. 

Dispongo RONDOLAST con la 
parte in gomma verso il cls e i 
supporti laterali in tessuto annegati 
nel ELASPLAST MuCis® ancora 
fresco.

BS 38 MuCis®

VANTAGGI:

- FACILITÀ DI POSA

- SICURA ADESIONE

- ASSOLUTA IMPERMEABILITÀ

1a mano
2a mano

Tecnoseal PLORondolastElasplast 28 MuCis®46

QUANDO IMPERMEABILIZZO

TERRAZZE, BALCONI E POGGIOLI,

FIORIERE E VASCHE ORNAMENTALI

...seguito
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QUANDO IMPERMEABILIZZO 
LASTRICATI E MARCIAPIEDI

Effettuo un’accurata pulizia 
e rimuovo presenze di sporco, 

grassi, oli, vernici e ogni 
presenza di altro materiale 
che possa compromettere 
l’aggrappo e l’adesione di 

ELASPLAST 25 MuCis®.
Nei casi di superfi ci irregolari 

e discontinue effettuo una 
rasatura con FLASH TIXO.

Effettuo i raccordi di angoli e 
giunti con la banda coprigiun-

to RONDOLAST provvedendo 
ad applicare ELASPLAST 25 

MuCis® sui due settori del giunto 
o della ripresa di getto lasciando 

libera la parte centrale.

OPERE VECCHIE E NUOVE

segue...
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I PRODOTTI UTILIZZATI:

Dispongo RONDOLAST 

con la parte in gomma verso 
il cls e i supporti laterali 
in tessuto annegati nel 
ELASPLAST 25 MuCis® 
ancora fresco.

Provvedo ad applicare 
il PRIMER SB MuCis® o WB. 
Ricopro il tutto e 
impermeabilizzo con 
ELASPLAST 25 MuCis® 
applicato a spatola o con un tira 
acqua per uno strato uniforme 
ed omogeneo fi nale di 3 mm.

Flash TixoElasplast 25 MuCis®

VANTAGGI:
- IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTICA 
 E CONTINUA

Rondolast

QUANDO IMPERMEABILIZZO

LASTRICATI E MARCIAPIEDI

...seguito
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MANUTENZIONE E RISANAMENTO 
DI STRUTTURE ED OPERE 
IN MURATURA MISTA

• Deumidifi cazione con intonaco traspirante antisale ed antiumidità.

• Regolarizzazione e preparazione delle superfi ci ammalorate 

 e discontinue da impermeabilizzare.

• Ripristino di facciate ammalorate.

• Fissaggi rapidi.



QUANDO DEUMIDIFICO CON 
INTONACO TRASPIRANTE 
ANTISALE ED ANTIUMIDITÀ

OPERE IN MURATURA MISTA Provvedo a rimuovere l’intonaco esistente per 
una altezza di  50 cm al di sopra dell’umidità o 

dell’evidenza del degrado.
Asporto le parti incoerenti e decoese ed effettuo 

una accurata pulizia.

Applico MACROPORE RINZAFFO 
per uno spessore minimo suffi ciente 
a fare “colore continuo”, senza alcuna 
operazione di lisciatura.
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I PRODOTTI UTILIZZATI:

Il giorno successivo applicherò 
a cazzuola MACROPORE INTONACO 

per uno spessore di 1 cm, 
senza eseguire alcuna operazione di 
lisciatura, schiacciamento o fi nitura, 
ma semplicemente pareggiando 
i livelli con staggia.

Macropore Intonaco Rastucco Rasatura 51

Dopo suffi ciente indurimento del MACROPORE INTONACO, provvedo alla fi nitura con 
lama e frattazzo con RASTUCCO RASATURA.

VANTAGGI:
- SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI.
- TRASPIRABILITÀ DEI MURI.
- ELIMINAZIONE DELLE MACCHIE DI 
 UMIDITÀ DI RISALITA.
- FACILITÀ E RAPIDITÀ DI POSA.
- ADATTO PER INTERNI ED ESTERNI.

Macropore Rinzaffo



QUANDO REGOLARIZZO 
E PREPARO LE SUPERFICI 
AMMALORATE E DISCONTINUE 
DA IMPERMEABILIZZARE

Effettuo una accurata pulizia e controllo delle superfi ci. 
Provvedo alla formazione di guide di livello. Applico a cazzuola, livello con staggia e fi nisco 
a frattazzo la malta a basso modulo elastico BS 38 MuCis® in strati di 2 cm.

I PRODOTTI UTILIZZATI:

OPERE IN MURATURA MISTA

52

VANTAGGI:
- ALTA DEFORMABILITÀ

- BASSO MODULO ELASTICO

- ECCEZIONALE ADESIONE

- OTTIMA FINITURA

- SPESSORI DA 3 A 20 mm.BS 38 MuCis®



QUANDO EFFETTUO 
IL RIPRISTINO E 
LA RASATURA DI UNA 
FACCIATA AMMALORATA

OPERE IN MURATURA MISTA

I PRODOTTI UTILIZZATI:

Asporto parti incoerenti 
e decoese di vecchi intonaci e 
vernici vetuste.
Eseguo una accurata pulizia 
ed un adeguato lavaggio 
effettuando prove di adesione 
sul supporto.

Applico il sistema ASPER® a cazzuola.
Lo spessore ideale è di 2/3 cm 
steso in 1/2 mani.

VANTAGGI:
- ELEVATA TRASPIRABILITÀ.

- PRODOTTO NATURALE.

- FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

- RENDE UNIFORME E 

 OMOGENEA LA SUPERFICIE.Rastucco Rasatura Asper® Rinzaffo / Intonaco 53

Applico a lama RASTUCCO RASATURA 
in spessore massimo di 3 mm e provvedo 
a frattazzare con frattazzo a spugna.



QUANDO DEVO EFFETTUARE 
FISSAGGI RAPIDI

I PRODOTTI UTILIZZATI:

OPERE IN MURATURA MISTA

Elimino accuratamente la zona attorno 
alla quale dovrò effettuare il fi ssaggio. 
Saturo con acqua.

Inserisco l’elemento da fi ssare e 
riempio cavità e vuoti con FLASH TIXO 
(rapido) o TECNOSTOP (rapidissimo).

54

VANTAGGI:
- ALTA DEFORMABILITÀ

- ECCEZIONALE ADESIONE

- OTTIMA FINITURAFlash Tixo Tecnostop

PROFILO AZIENDALE

SETTORI MERCEOLOGICI PRINCIPALI

LINEE DI PRODUZIONE



Fondata nel 1977

Direzione Generale, Stabilimento, Uffici, Laboratori: Barzana (Bergamo)

Marketing estero: Tecnochem Préverenges - Svizzera - LPC Liquid Processing Chemicals
Tecnochem Beringen - Belgio - Divisione Construction

Esporta il 48% della produzione in più di 50 Paesi Esteri

L’azienda opera attuando un Sistema Qualità certificato secondo normativa ISO 9001:2008
in relazione alla progettazione, produzione e vendita dei prodotti della linea
CONSTRUCTION e della linea LIQUID PROCESSING CHEMICALS. Prima Certificazione
febbraio 1993 (tra le prime 400 aziende d’Italia).

Marchiatura        : Controllo della produzione in fabbrica

Questi certificati attestano che sono stati applicati tutti i provvedimenti concernenti
l’attestazione del controllo del processo di fabbrica descritti nell’Allegato ZA delle Norme:

Ne consegue la marchiatura        obbligatoria per legge dei prodotti interessati.

PROFILO AZIENDALE

SETTORI MERCEOLOGICI PRINCIPALI
Divisione CONSTRUCTION  www.tecnochem.it
Prodotti e tecnologie per l’EDILIZIA CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE

Divisione LIQUID PROCESSING CHEMICALS  www.tecnochem.com
Additivi di processo per l’INDUSTRIA MINERARIA
Additivi di processo per l’INDUSTRIA CEMENTIERA

LINEE DI PRODUZIONE
Attraverso le proprie esperienze professionali e continui investimenti nei laboratori
e nella ricerca e sviluppo sono state realizzate 3 linee fondamentali di produzione:

PRODOTTI ED ADDITIVI IN POLVERE

PRODOTTI ED ADDITIVI LIQUIDI

RESINE E POLIMERI

Tutta la produzione della TECNOCHEM ITALIANA utilizza solamente
ENERGIA PULITA proveniente da FONTI RINNOVABILI

Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0017
Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0808
Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0810

EN 934-2 -  EN 934-4 EN 1504-2 -  EN 1504-3
EN 1504-4 -  EN 1504-5
EN 1504-6 -  EN 1504-7



DAL PROGETTO AL CANTIERE

MuCIS®

Multiple 
Corrosion 
Inhibiting 
Synergies

SINERGIE MULTIPLE PER SINERGIE MULTIPLE PER 

L’ INIBIZIONE DELLA CORROSIONE L’ INIBIZIONE DELLA CORROSIONE 

NEI CLS ARMATINEI CLS ARMATI

DAL PROGETTO AL CANTIEREDAL PROGETTO AL CANTIERE

Progettare con le più avanzate ed innovative tecnologie

nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

D.M. 14 Gennaio 2008 e delle NORMATIVE E DIRETTIVE ATTUALI ED UFFICIALI:

Prodotti - Tecnologie - Servizi

- TECNOLOGIE - TECNOLOGIE 

  PER LE COSTRUZIONI DURABILI IN   PER LE COSTRUZIONI DURABILI IN 

  CALCESTRUZZO ARMATO  CALCESTRUZZO ARMATO

- SUPERCALCESTRUZZI- SUPERCALCESTRUZZI

TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE, TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE, 

RIPARAZIONE E RINFORZO RIPARAZIONE E RINFORZO 

DEL CALCESTRUZZO ARMATODEL CALCESTRUZZO ARMATO

TECNOLOGIE PER MICROCALCESTRUZZI TECNOLOGIE PER MICROCALCESTRUZZI 

AD ELEVATISSIMA RESISTENZA, AD ELEVATISSIMA RESISTENZA, 

DUTTILITÀ, DEFORMABILITA’  DUTTILITÀ, DEFORMABILITA’  

REFOR-tec®

Reactive Forces Technologies

TECNOLOGIE PER MICROCALCESTRUZZI TECNOLOGIE PER MICROCALCESTRUZZI 

AD ELEVATISSIMA DUTTILITÀ E AD ELEVATISSIMA DUTTILITÀ E 

BASSO MODULO ELASTICOBASSO MODULO ELASTICO

HFE-tec®

High Fracture
Energy Technologies

VHDRC

Very 
High 
Durability 
Reinforced 
Concretes

®

Very 
High 
Durability 
Repair & 
Prevention 
Systems



e molte altre tecnologie concepite ed applicate su particolari progetti...

DAL PROGETTO AL CANTIEREDAL PROGETTO AL CANTIEREDAL PROGETTO AL CANTIERE

TECNOLOGIE PER LA COSTRUZIONE TECNOLOGIE PER LA COSTRUZIONE 
E LA RIPARAZIONE E LA RIPARAZIONE 
DI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZODI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

Advanced 
Pavement 
Systems

A.P.S. Engineering

RIPARAZIONI RAZIONALI E RINFORZI RIPARAZIONI RAZIONALI E RINFORZI 
STRUTTURALI DEI CLS ARMATI E STRUTTURALI DEI CLS ARMATI E 
MURATURE CON MATERIALI COMPOSITIMURATURE CON MATERIALI COMPOSITI

TECNOLOGIE E PRODOTTI TECNOLOGIE E PRODOTTI 
PER SISTEMI COSTRUTTIVI PER SISTEMI COSTRUTTIVI 
AD ELEVATISSIMA AD ELEVATISSIMA 
EFFICIENZA ENERGETICAEFFICIENZA ENERGETICA

THERMOTHERMO

Sistemi di 
isolamento 
termoacustico

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DELL’ ARTE AL SERVIZIO DELL’ ARTE 
E DELLA STORIA DELL’ ARTEE DELLA STORIA DELL’ ARTE

Prodotti, 
tecnologie 
e servizi per 
il restauro 
monumentale

LINEA DI PRODOTTI DEDICATA AD LINEA DI PRODOTTI DEDICATA AD 
APPLICATORI SPECIALISTI NEL APPLICATORI SPECIALISTI NEL 
RESTAURO, RISANAMENTO, RESTAURO, RISANAMENTO, 
FINITURE, IMPERMEABILIZZAZIONEFINITURE, IMPERMEABILIZZAZIONE

Sistemi di 
impermeabilizzazione,
deumidifi cazione, 
idrofugazione

- TECNOLOGIE PER - TECNOLOGIE PER 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI 
STRUTTURE INTERRATESTRUTTURE INTERRATE

- IMPERMEABILIZZAZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE 
 DI TERRAZZI-BALCONI DI TERRAZZI-BALCONI
- RISANAMENTO DELLE MURATURE- RISANAMENTO DELLE MURATURE

• SISTEMA
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

• SISTEMA



Edizione Marzo 2012

NOTENOTE





24030 Barzana (BG)
Via Sorte, 2/4

Tel. 035 554811
Fax. 035 554816

info@tecnochem.it

www.tecnochem.it

w
w
w
.g
ra
fo
co

m
.it



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA (GRAFO Srl - Settaggio da utilizzare per la creazione di file .pdf High Res)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 841.890]
>> setpagedevice




