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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 

IGROTACISO 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.. 
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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 IGROTACISO 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.  
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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: 

� Posa dell’armatura dell’elemento strutturale; 

� Posa dell’elemento PLUS JOINT PLUS avendo cura di disporre i preformati 

autoespandenti IGROTACISO PLUS verso la venuta d’acqua; 

� Posa dell’armatura di sostegno (staffe) per l’elemento PLUS JOINT PLUS; 

� 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: 

� Quadro fessurativo definito a priori con formazione di fessure di minima 

ampiezza; 

� Collaborazione strutturale in aderenza con il calcestruzzo adiacente 

senza vuoti; 

� Collaborazione strutturale tramite inserimento di spinotti connettori per 

la continuità della resistenza a taglio;  

� Eliminazione o fortissima riduzione del rischio di formazione di fessure 

inclinate al di fuori degli elementi e conseguente miglioramento 

dell’impatto visivo dell’opera; 

� 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”); 
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PEZZI SPECIALI 

 

Sono previsti appositi pezzi speciali per soddisfare le seguenti esigenze: 

� Unione di elementi PLUS JOINT PLUS; 

� 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 verificare 

infiltrazioni o formazione di nuove 

fessure 

Trattamento delle zone fessurate 

tramite iniezione di resina acrilica 

TECNOINJECT ACRYL FLEX della 

Tecnochem Italiana SPA 

 

DIMENSIONI DELL’ELEMENTO PLUS JOINT PLUS 

 

Larghezza:  25  mm 

Altezza:  230  mm 

Lunghezza:  2500  mm 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 

Fornitura del profilato polimerico estruso ad altissima resistenza PLUS JOINT 

PLUS della Tecnochem Italiana SpA, completo di doppio preformato 

autoespandente IGROTACISO PLUS. L’elemento assolve alla funzione di 

programmare e impermeabilizzare, tramite gli appositi preformati 

IGROTACISO 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 dell’elemento 

metri:   €/m   TOT. €   

 

 

 


