Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

Prodotti , Tecnologie
e Sistemi per
l’Impermeabilizzazione di

STRUTTURE INTERRATE
Engineering e sistemi per strutture interrate
in cls intrinsecamente impermeabili con
elementi di fessurazione e canalette
iniettabili
Sistemi bentonitici,
bentonitici, butilbentonitici,
butilbentonitici, misti

ELASPLAST Sistema rapido di impermeabilizzazione per
PLUS
bassi battenti di falda od acque temporanee

Sistema di impermeabilizzazione cementizio
TECNOSEAL osmotico contro pressioni di acqua positive
e negative
CRYS-teco® Sistema Integrale di Impermeabilizzazione
PLUS
multifunzionale con cristallizzazione reattiva
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Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

Prodotti, Tecnologie e Sistemi per l’Impermeabilizzazione di

STRUTTURE INTERRATE
ISOTANK = Vasca Stagna
Engineering e tecnologie per strutture in cls armato
intrinsecamente impermeabili e durabili con contemporanea
posa di elementi di fessurazione e canalette iniettabili.
TECNO-INJECT

Iniezioni sigillanti impermeabilizzanti e contro venute d’acqua
Iniezioni strutturali con trasmissione delle forze

Sistemi bentonitici,
bentonitici, pannelli, teli, manufatti contenenti bentonite sodica
naturale ad alto rigonfiamento
I PREFORMATI

Waterstop Butil Bentonitici – PVC - Misti
Impermeabilizzazione superadesiva anticorrosione elastica antifessura

ELASPLAST ROL 10 per spinta positiva (reinterro, muri perimetrali) e negativa (interni)

ELASPLAST PLUS Sistema rapido di impermeabilizzazione elastoplastico

Elemento strutturale doppio di fessurazione e di tenuta contro le

PLUS JOINT PLUS venute d’acqua
WAM 101

Waterstop butilbentonitici per le riprese di getto orizzontali
Impermeabilizzazione superadesiva anticorrosione elastica antifessura

ELASPLAST ROL 10 per spinta positiva (reinterro, muri perimetrali) e negativa (interni)

TECNOSEAL

Sistema di impermeabilizzazione cementizia idraulica ed osmotica di
strutture in cls interrate contro pressioni d’
d’acqua positive e negative

CRYSCRYS-teco®
PLUS

Sistemi integrali di impermeabilizzazione dei calcestruzzi per
additivazione multifunzionale con cristallizzazione reattiva e con
abbinamento ad elementi strutturali doppi di fessurazione autosigillanti
autosigillanti

CRYS-teco®
ADMIXTURE

Additivo multifunzionale per l’impermeabilizzazione con cristallizzazione
reattiva

CRYS-teco®
VHDRC®

Additivi e sistemi per strutture in c.a. durabili ed intrinsecamente
impermeabili

PLUS JOINT PLUS

Elemento strutturale doppio di fessurazione e di tenuta contro le
venute d’acqua

WAM 101

Waterstop butilbentonitici per le riprese di getto orizzontali

Engineering e Mix Designs per cls senza ritiro estremamente compatti
a porosità
porosità residua ridottissima o nulla unitamente a rivestimenti
impermeabilizzanti ed antiradon
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 SISTEMA

ISOTANK = Vasca Stagna
Engineering e tecnologie per strutture in cls armato
intrinsecamente impermeabili e durabili con contemporanea
posa di elementi di fessurazione e canalette iniettabili.

TECNO-INJECT

Iniezioni sigillanti impermeabilizzanti e contro venute d’acqua
Iniezioni strutturali con trasmissione delle forze
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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
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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 cristalizzazione 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
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Sistemi di
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 SISTEMA

Dal Progetto
Progetto al Cantiere

 SISTEMA
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

 SISTEMA
QUALITA’, IMPERMEABILITA’,
DURABILITA’ DEI CALCESTRUZZI

ADDITIVI E SISTEMI
PER CALCESTRUZZI DURABILI ED
INTRINSECAMENTE IMPERMEABILI

 SISTEMA

GIUNTI INIETTABILI

- ELEMENTI DI FESSURAZIONE
- CANALI PER RIPRESE DI GETTO
- MANICOTTI PER TUBAZIONI PASSANTI

 SISTEMA
TECNO-INJECT

Iniezioni per
impermeabilizzazione
e risanamento

- FORMULATI ACRILICI, IDROESPANSIVI,
ANTICORROSIVI, RESISTENTI,
RESISTENTI, DURABILI
- FORMULATI POLIURETANICI FORTEMENTE
IDROESPANSIVI

 SISTEMA
FLEX TAPE

- PER GIUNTI SOGGETTI A FORTE MOVIMENTO E
PRESSIONI DI FALDA
- PER LA TENUTA E SIGILLATURA DI FESSURE

Sistemi di
Impermeabilizzazione
Deumidificazione
Idrofugazione

 SISTEMA

Dal Progetto al Cantiere

QUALITA’, IMPERMEABILITA’,
DURABILITA’ DEI CALCESTRUZZI

ADDITIVI E SISTEMI
PER CALCESTRUZZI DURABILI ED
INTRINSECAMENTE IMPERMEABILI
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Tecnos® azur CB/ER

Policarbossilato complesso di nuova generazione
multistagionale. Riduce l’acqua fino ad un massimo del
50%, con elevatissime resistenze iniziali e finali.
Formulazione
concepita
per
la
stagione
calda.
Lunghissimo mantenimento della lavorabilità anche con
temperature torride. Valido nei formulati per cls
autocompattanti (SCC).

PLASTARD® 18

Riduce l’acqua fino al 8% e consente la programmazione
della presa, in funzione del dosaggio, della reattività sul
particolare cemento e delle condizioni ambientali; sono
programmabili ritardi della presa variabili da 1 ora fino a
24 ore, comunque con incremento delle resistenze
meccaniche finali.
Particolarmente indicato in aggiunta ai superfluidificanti
polinaftalensolfonati e policarbossilati della famiglia
TECNOS
e TECNOS
azur con cui svolge efficaci
sinergie.

MICROBETON®
POZ/H

Additivo a base di microsilici reattive e microsilicati.
Unisce altissima reattività con i componenti della
idratazione del cemento con una richiesta d’acqua
inferiore e con migliore mobilità reologica per cls
reodinamici ed SCC.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

approved
n. 1305-CPD-0017
EN 934-2
prospetto T 3.1/3.2

approved
n. 1305-CPD-0017
EN 934-2
prospetto T8

approved
n. 1305-CPD-0906
EN 12620
prospetto ZA.1b

Da utilizzare sempre unitamente ai superfluidificanti
policarbossilati o polinaftalensolfonati per l’ottenimento
di cls compatti ed impermeabili, con porosità capillare
tendente a zero, super resistenze meccaniche,
elevatissime resistenza alle aggressioni ambientali e
chimiche.

SHRINKO-tec
nano 3-4-5

Riduzione del ritiro igrometrico ed autogeno in
conseguenza della diminuzione delle forze di attrazione
tra le superfici solide da parte dei menischi d’acqua nei
nano capillari del conglomerato cementizio

-

SCC- VISCO

Formulato liquido con funzione incrementatrice della
viscosità,
antisegregazione
per
cls
fluidi
ed
autocompattanti
(SCC).
Da
utilizzarsi
con

superfluidificanti TECNOS azur.

-

FIB-energy® MC

Fibre sintetiche strutturali ad elevatissima energia di
frattura.

-

 SISTEMA

Sistemi di
Impermeabilizzazione
Deumidificazione
Idrofugazione

Dal Progetto al Cantiere

GIUNTI INIETTABILI

- ELEMEN
ELEMENTI
TI DI FESSURAZIONE
- CANALI PER RIPRESE DI GETTO
- MANICOTTI PER TUBAZIONI PASSANTI
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Elementi di
fessurazione

Preformato estruso iniettabile per la programmazione e
l’impermeabilizzazione delle fessure di strutture in
calcestruzzo armato interrate o a contatto con liquidi

Canali per
riprese di getto

Preformato estruso iniettabile per l’impermeabilizzazione
dei giunti di ripresa di strutture in calcestruzzo armato
interrate o a contatto con liquidi

Manicotti per
corpi passanti

Speciale spugna iniettabile per l’impermeabilizzazione di
tutti gli elementi che attraversano la struttura in
calcestruzzo

- Sono manufatti speciali progettati e prodotti da Tecnochem Italiana.
- Vengono utilizzati e posati da squadre specializzate di applicatori fiduciari
direttamente gestiti dagli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione
Progettuale.
- Descrizioni tecniche e prestazionali vengono gestite in sede progettuale.


Consulta il depliant dedicato

SISTEMA
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

Sistemi di

 SISTEMA

impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

TECNO-INJECT
TECNOINJECT PU :
formulati poliuretanici fortemente e rapidamente
idroespansivi per fermare le venute d’acqua

TECNOINJECT ACRYL :
formulati acrilici, idroespansivi, anticorrosivi,
resistenti, durabili per la sigillatura di venute
d’acqua in fessurazioni, capillari, porosità di
calcestruzzi armati

TECNOEPO IN 03 :
Iniezioni strutturali nei calcestruzzi armati con
trasmissione delle forze rispondenti alla Norma
EN 1504-5
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 SISTEMA

Sistemi di
Impermeabilizzazione
Deumidificazione
Idrofugazione

Dal Progetto al Cantiere

TECNO-INJECT

Iniezioni per
impermeabilizzazione
e risanamento

- FORMULATI ACRILICI, IDROESPANSIVI,
ANTICORROSIVI, RESISTENTI, DURABILI
- FORMULATI POLIURETANICI FORTEMENTE
IDROESPANSIVI
PRODOTTO

DESCRIZIONE

RIFERIMENTI
NORMATIVI

TECNO-INJECT ACRYL

Resina bicomponente a base acrilica particolarmente
formulata per il controllo, coagulazione, la stabilizzazione
di infiltrazioni d’acqua con impermeabilizzazione di
terreni instabili

TECNO-INJECT ACRYL CANAL

Resina bicomponente a base acrilica particolarmente
formulata per il controllo di infiltrazioni d’acqua in
condotti fognari e per la stabilizzazione /coagulazione in
terreni sciolti

TECNO-INJECT ACRYL-FLEX

Resina bicomponente a base acrilica particolarmente
formulata per iniezioni in fessure, pori, porositá capillari,
cavitá e nidi di ghiaia.

approved
EN 1504-5
prospetto ZA.1c

TECNO-INJECT PU/RUB

Resina elastomerica poliuretanica bicomponente specifica
per iniezioni di fessure, cavita’ e giunzioni.

approved
n. 1305-CPD-0808
EN 1504-5
prospetto ZA.1b

MONOINJECT PU FLEX R

Formulato poliuretanico per iniezione a bassa viscosità,
Idrofobico,
monocomponente,
reattivo
all’acqua
consistenza finale rigida

-

MONOINJECT PU FLEX F

Formulato poliuretanico per iniezione a bassa viscosità.
Idrofobico,
monocomponente,
reattivo
all’acqua
consistenza finale flessibile

-

TECNOEPO IN 03

Resina epossidica a bassissima viscosità senza solventi
per iniezioni e sigillature strutturali di lesioni, fessure o
fughe su calcestruzzo e/o acciaio

-

-

approved
n. 1305-CPD-0808
EN 1504-5
prospetto ZA.1a

- Sono formulati speciali progettati e prodotti da Tecnochem Italiana.
- Vengono utilizzati e posati da squadre specializzate di applicatori fiduciari direttamente gestiti
dagli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale.

- Su progetti particolari, sempre in collaborazione con il ns. Ufficio Assistenza Promozione

Progettuale tali formulati possono essere gestiti anche commercialmente (per opere di
risanamento).

- Descrizioni tecniche e prestazionali vengono gestite in sede progettuale.



Consulta il depliant dedicato

SISTEMA
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

 SISTEMA

Sistemi di
Impermeabilizzazione
Deumidificazione
Idrofugazione

FLEX TAPE
PRODOTTO

Dal Progetto al Cantiere

- PER GIUNTI SOGGETTI A FORTE MOVIMENTO E
PRESSIONI DI FALDA
- PER LA TENUTA E SIGILLATURA DI FESSURE
FESSURE
DESCRIZIONE

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Guaina elastica costituita da HYPALON di colore grigio
uniforme

-

TECNOEPO /D

Colla epossidica bicomponente per superfici asciutte

-

TECNOEPO/W

Colla epossidica bicomponente per superfici umide

-

TECNOEPO 400

Formulato a base epossipoliammidica per incollaggio
strutturale con piastra aderente e per incollaggio
strutturale con riprese di getto fresco su fresco.

approved
n. 1305-CPD-0808
EN 1504-4
prospetti ZA.1a
e ZA.1b

FLASH TIXO

Malta strutturale tixotropica presa ed indurimento rapidi a
ritiro compensato.

approved
n. 1305-CPD-0808
EN 1504-3
classe R3

FLEX TAPE/HY
FIX TH (fissatore)

- Sono manufatti e formulati speciali progettati e prodotti da Tecnochem Italiana.
- Vengono utilizzati e posati da squadre specializzate di applicatori fiduciari direttamente gestiti
dagli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale.

- Su progetti particolari, sempre in collaborazione con il ns. Ufficio Assistenza Promozione
Progettuale, tali manufatti e formulati possono essere gestiti anche commercialmente.

- Descrizioni tecniche e prestazionali vengono gestite in sede progettuale.

Dimensione giunto

Applicazione adesivo

Consistenza adesivo



Consulta il depliant dedicato

Applicazione
Flex Tape

SISTEMA
WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

Finitura con
sovrapposizione
adesivo

Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

 SISTEMA
SISTEMA

Sistemi bentonitici,
bentonitici, pannelli, teli, manufatti contenenti bentonite
sodica naturale ad alto rigonfiamento
I PREFORMATI

ELASPLAST ROL 10

Waterstop Butil Bentonitici – PVC - Misti
Impermeabilizzazione superadesiva anticorrosione elastica
antifessura per spinta positiva (reinterro, muri perimetrali) e
negativa (interni)

Impermeabilizzare la platea con i teli bentonitici
Impermeabilizzare la platea con i pannelli bentonitici
Impermeabilizzare le opere di sottolivello platea quali:
fosse ascensore, pozzetti, etc.

Sigillare i corpi passanti
Sigillare i ferri distanziatori
Sigillare i nidi di ghiaia
Impermeabilizzare le pareti di fondazione con i teli
bentonitici
Impermeabilizzare le pareti di fondazione con i
pannelli bentonitici
Impermeabilizzare le pareti di fondazione con cementi
elastoplastici

Sigillare nidi di ghiaia
Sigillare le fessurazioni
Sigillare le riprese di getto
Sigillare i ferri distanziatori
Sigillare i corpi passanti
Impermeabilizzare le pareti interne

Sigillare i ferri distanziatori di pareti interne ed esterne
Sigillare i nidi di ghiaia di pareti interne ed esterne
Sigillare le fessurazioni di pareti interne ed esterne
Sigillare i corpi passanti e illuminanti
Impermeabilizzare le superfici esterne
Sigillare le riprese di getto interne
Impermeabilizzare le superfici interne
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 SISTEMA
SISTEMA
Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

L’impermeabilizzazione sodio bentonitica e
butil bentonitica di strutture interrate
TECNOCLAY PANEL N.1
manufatto impermeabilizzante composto da un pannello di
cartone kraft biodegradabile contenente bentonite di sodio
naturale in ragione di kg. 5,5 mq. circa.

TECNOCLAY GEO GRIP/TEX
geocomposito impermeabilizzante bentonitico formato da un
accoppiamento a sandwich di tre strati di TNT contenente
bentonite sodica naturale. Raccomandato per applicazioni sia
pre-getto che post-getto

TECNOCLAY GEO GRIP/TEX/PRE
geocomposito impermeabilizzante bentonitico formato da un
accoppiamento a sandwich di tre strati di TNT contenente
bentonite sodica naturale. Raccomandato per applicazioni pre-getto

WAM 101
gamma di waterstops a base di bentonite di sodio naturale e
gomma butilica con caratteristiche idroespansive in diverse
condizioni di applicazione.
BENTOBAR
manufatto cilindrico composto da bentonite di sodio naturale racchiusa
in una pellicola idrosolubile.
GELJOINT
gel bentonitico a consistenza stucco morbido composto da bentonite
di sodio naturale, parzialmente idratata con acqua e additivi specifici.
TECNOCLAY GROUT
Bentonite sodica iniettabile con capacità post-rigonfianti.
BENTOTEC P.R.G.
bentonite di sodio naturale, con opportuna granulometria, contenuta
in sacchi.
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Sistemi di
Impermeabilizzazione
Deumidificazione
Idrofugazione



 SISTEMA

Dal Progetto al Cantiere

SISTEMA

Deformabile - Autosigillante - A base di bentonite Sodica ad Alto Rigonfiamento
PRODOTTO
TECNOCLAY PANEL N°1

DESCRIZIONE
Pannelli in cartone kraft contenenti bentonite di sodio naturale.
Elevatissimo rigonfiamento in contatto con acqua

TECNOCLAY GEO
GRIP/TEX

Geocomposito impermeabilizzante bentonitico formato da un
accoppiamento a sandwich di tre strati di TNT contenente bentonite
sodica naturale. Raccomandato per applicazioni sia pre-getto che postgetto

TECNOCLAY GEO
GRIP/TEX/PRE

Geocomposito impermeabilizzante bentonitico formato da un
accoppiamento a sandwich di tre strati di TNT contenente bentonite
sodica naturale. Raccomandato per applicazioni pre-getto.

WAM 101

Waterstop butilbentonitico idroespansivo per giunti di costruzione.
Massime pressioni.

WAM 101 RED

Waterstop butilbentonitico idroespansivo per giunti di costruzione.

WAM 101 SR
Salt Resistant

Waterstop butilbentonitico particolarmente formulato per rigonfiare in
contatto con acque salmastre o marine

WAM 101 HD
High Density

Waterstop butilbentonitico
rigonfiamento fino a 800%

WAM 101
Water Resistant

Waterstop butilbentonitico particolarmente estruso con film protettivo
resistente all’acqua piovana. Rigonfia celermente quando a contatto
con il getto di calcestruzzo (pH alcalino ∼11)

BENTOBAR

Bentonite contenuta in cilindri di PE idrosolubile

GELJOINT

Gel bentonitico impermeabilizzante

TECNOCLAY GROUT

Bentonite sodica
impermeabilizzanti

BENTOTEC P.R.G.

Bentonite sfusa in sacchi

ad

iniettabile

elevatissima

con

capacità

densità,

reattività

post-rigonfianti

e

ed

Sistemi di

 SISTEMA

impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

I PREFORMATI
La più
più completa gamma di waterstop per
la realizzazione di giunti di costruzione e
di dilatazione a perfetta tenuta idraulica

ButilButil-Bentonitici

Gomma Idroespansiva

PVC - Combinati Specifici

PLUS JOINT PLUS
Per l’edilizia civile e industriale
Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554811 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Sistemi di
Impermeabilizzazione
Deumidificazione
Idrofugazione

 SISTEMA

Dal Progetto al Cantiere

I PREFORMATI
La più completa gamma di waterstop per la realizzazione di giunti di
costruzione e di dilatazione a perfetta tenuta idraulica
PRODOTTO

DESCRIZIONE

WAM 101

Waterstop butilbentonitico idroespansivo per giunti di costruzione.
Massime pressioni

WAM 101 RED

Waterstop butilbentonitico idroespansivo per giunti di costruzione

WAM 101 SR

Waterstop butilbentonitico particolarmente formulato per rigonfiare in
contatto con acque salmastre o marine

Salt Resistant
WAM 101 HD
High Density

Waterstop butilbentonitico ad elevatissima densità, reattività e
rigonfiamento fino a 800%

WAM 101
Water Resistant

Waterstop butilbentonitico particolarmente estruso con film protettivo
resistente all’acqua piovana in zone allagate. Rigonfia celermente
quando a contatto con il getto di calcestruzzo (pH alcalino ∼11)

P 203

Gomma idroespansiva in cartuccia per sigillare giunti, fessure etc.

MK POLIMERO

Profilato in gomma idroespansiva
dilatazione

PROFILATI IN PVC
WSP/WSPE

Profilati a tenuta idraulica per giunti di ripresa di getto

PROFILATI IN PVC
WSB/WSBE

Profilati per giunti di dilatazione e strutturali a tenuta idraulica

EXPANSION SEALING
JOINT

Giunti di dilatazione
idroespansiva

PLUS JOINT PLUS

Elemento strutturale doppio di fessurazione e di tenuta contro le
venute d’acqua

in

pvc

per giunti di

coestruso

con

costruzione e

bande

di

gomma

Sistemi di

 SISTEMA

impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

ELASPLAST ROL 10
Impermeabilizzazione superadesiva
anticorrosione elastica antifessura
reinterro,, muri
per spinta positiva ((reinterro
reinterro
perimetrali) e negativa (interni)
PRIMER SB MuCis
Primer al solvente
ELASPLAST ROL 10 MuCis
Rivestimento elastoplastico
impermeabilizzante con caratteristiche
protettive, anticorrosione, antifessura
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 SISTEMA

Dal Progetto al Cantiere

ELASPLAST ROL 10
PRODOTTO
PRIMER SB MuCis®

DESCRIZIONE

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Primer al solvente
-

ELASPLAST ROL 10
MuCis®

approved
Rivestimento elastoplastico impermeabilizzante con
caratteristiche
protettive,
anticorrosione, n.1305-CPD-0808
antifessura
EN 1504-2
prospetto ZA.1d

 SISTEMA
SISTEMA

Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

ELASPLAST
PLUS
WAM 101

ELASPLAST
PLUS

Sistema rapido di impermeabilizzazione con elementi di
fessurazione auto e post sigillanti con successivo trattamento
impermeabilizzante elastoplastico
Waterstop butilbentonitici per le riprese di getto orizzontali

PLUS JOINT PLUS

Elemento strutturale doppio di fessurazione e di tenuta contro le venute
d’acqua

ELASPLAST ROL 10

Impermeabilizzazione superadesiva anticorrosione elastica antifessura
per spinta positiva (reinterro, muri perimetrali) e negativa (interni)
preformato autoespandente
IGROTACISO PLUS

ELASPLAST
ROL 10

WAM 101

PLUS JOINT PLUS

per riprese di getto
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 SISTEMA
Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

ELASPLAST
PLUS

WAM 101
Waterstop butilbentonitico
idroespansivo per riprese di getto
orizzontali

PLUS JOINT PLUS
Elemento strutturale di fessurazione
con doppia tenuta sigillante contro le
venute d’acqua

ELASPLAST ROL 10 MuCis®
Rivestimento impermeabile superadesivo
anticorrosione elastico antifessura per
muri perimetrali da reinterro
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PRODOTTO

 SISTEMA

ELASPLAST
PLUS

SISTEMA

Dal Progetto al Cantiere

ELASPLAST
PLUS

DESCRIZIONE

RIFERIMENTI
NORMATIVI

WAM 101

Waterstop butilbentonitico idroespansivo per giunti
di costruzione. Massime pressioni

-

PLUS JOINT PLUS

Elemento strutturale doppio di fessurazione auto e
post sigillante

-

ELASPLAST ROL 10
MuCis®

Rivestimento elastoplastico impermeabilizzante con
approved
caratteristiche protettive, anticorrosione, antifessura n.1305-CPD-0808
EN 1504-2
prospetto ZA.1d

FOTO

Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

 SISTEMA
SISTEMA

TECNOSEAL

Sistema di impermeabilizzazione cementizia idraulica ed
TECNOSEAL osmotica di strutture in cls interrate contro pressioni d’
d’acqua
positive e negative

Bagno con acqua la superficie fino 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.
Applico il rivestimento
impermeabile a mezzo pennellessa
in 2 mani incrociate tra loro e
intervallate di 12 ore, per uno
spessore finale di 2 mm.

1a mano di Tecnoseal V1 rosso

2a mano di Tecnoseal V1 grigio
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 SISTEMA
Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,

TECNOSEAL

idrofugazione

Impermeabilizzazione cementizia osmotica di
strutture in calcestruzzo interrate anche in
presenza di acqua di falda variabile o permanente
Per l’impermeabilizzazione di box, scantinati, vani ascensore,
strutture in cls interrate in genere, dove, in assenza di
adeguata impermeabilizzazione, sussista presenza di acqua
di falda, variabile o permanente.
LE OPERAZIONI

A

FERMARE LE
VENUTE D’ACQUA
ANCHE SE IN
PRESSIONE

B

SIGILLARE NIDI,
FESSURE, CAVITÀ
FORMARE LE GUSCE
DI RACCORDO

C

STRATO FINALE DI
IMPERMEABILIZZAZIONE

I PRODOTTI

LE FUNZIONI

TECNOSTOP

FA PRESA QUASI
ISTANTANEA
INDURISCE RAPIDAMENTE
ESPANDE OTTURANDO

BS 38 MuCis®
bicomponente
fibrorinforzato

TECNOSEAL V1
(RESINA SPR 60)

ADERISCE PERFETTAMENTE
NON RITIRA
È DOTATO DI BASSO
MODULO ELASTICO
IMPERMEABILIZZA SIGILLANDO
TUTTE LE POROSITÀ, RESISTE A
FORTI SPINTE D’ACQUA NEGATIVE
E POSITIVE, NON RITIRA
È OSMOTICO E TRASPIRANTE

Per un eventuale successivo strato finale
elastoplastico antifessura sopra il TECNOSEAL V1
LE OPERAZIONI

I PRODOTTI

LE FUNZIONI

LAMATURA ELASTOPLASTICA

ELASPLAST 25
MuCis®

RIMANE ELASTICO, FA “PONTE”
SULLE FESSURE POSTUME,
CONTIENE MuCis
Multiple Corrosion Inhibiting Synergies

SOPRA LO STRATO DI
TECNOSEAL

Per un eventuale successivo strato finale
anticondensa sopra il TECNOSEAL V1
LE OPERAZIONI

I PRODOTTI

LE FUNZIONI

INTONACATURA TRASPIRANTE

MACROPORE® INTONACO +

COIBENTE PER 1 cm SOPRA IL

RESINA SPR 60
(1/3 in Acqua)

È COIBENTE
È DEUMIDIFICANTE
EVAPORA ED ASCIUGA

TECNOSEAL
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 SISTEMA

TECNOSEAL

SISTEMA

Progettoo al Cantiere
Dal Progett

TECNOSEAL

A base di formulati cementizi osmotici e polimero cementizi
PRODOTTO

DESCRIZIONE

RIFERIMENTI
NORMATIVI

TECNOSTOP

Malta cementizia a presa rapidissima per fermare le venute
d’acqua

BS 38 MuCis®

Malta
reoplastica
antiritiro
anticorrosione
superadesiva
approved
bicomponente fibrorinforzata a basso modulo elastico e presa
n.1305-CPD-0808
accelerata

-

EN 1504-3
classe R3

approved
EN 998-2

TECNOSEAL V1

approved
Formulazione osmotico-cementizia per l’impermeabilizzazione e
tenuta all’acqua in pressione negativa e positiva
n.1305-CPD-0808
EN 1504-2
prospetto ZA.1d

SPR 60

Polimero in soluzione acquosa per aumentare l’adesione del
TECNOSEAL V1

ELASPLAST ROL 10 Lamatura elastoplastica sopra TECNOSEAL con bridging su
MuCis®
eventuali fessure esistenti o postume)

MACROPORE
INTONACO

Sopra TECNOSEAL per evitare condense

-

approved
n.1305-CPD-0808
EN 1504-2
prospetto ZA.1d

approved
EN 998-1/R

Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

 SISTEMA
SISTEMA

CRYS-teco®
PLUS

CRYS-teco®
PLUS

Sistemi integrali di impermeabilizzazione dei calcestruzzi per
additivazione multifunzionale con cristallizzazione reattiva e con
abbinamento ad elementi strutturali doppi di fessurazione autosigillanti
autosigillanti

CRYS-teco®
ADMIXTURE

Additivo multifunzionale per l’impermeabilizzazione con cristallizzazione
reattiva

CRYS-teco®
VHDRC®

PLUS JOINT PLUS

WAM 101

Additivi e sistemi per strutture in c.a. durabili ed intrinsecamente
impermeabili
Elemento strutturale doppio di fessurazione e di tenuta contro le venute
d’acqua
Waterstop butilbentonitici per le riprese di getto orizzontali
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 SISTEMA
SISTEMA
Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

CRYS-teco®
PLUS

Sistemi integrali di impermeabilizzazione dei
calcestruzzi per additivazione multifunzionale
con cristallizzazione reattiva e con
abbinamento ad elementi strutturali doppi di
fessurazione autosigillanti

CRYSCRYS-teco ADMIXTURE
Additivo multifunzionale per impermeabilizzazione
con cristallizzazione reattiva

CRYSCRYS-teco

Very
High
Durability
Reinforced
Concretes

Additivi e sistemi per strutture in c.a. durabili
ed intrinsecamente impermeabili

PLUS JOINT PLUS
Elemento strutturale doppio di fessurazione
auto e post sigillante

WAM 101
Waterstop butilbentonitico idroespansivo per
riprese di getto orizzontali

Prodotti ausiliari
CRYSCRYS-teco TENSIOS
(impregnante reattivo)

CRYSCRYS-teco PWD
(formulazione cementizia idraulica per
impermeabilizzazione con cristallizzazione reattiva)
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CRYS-teco®
PLUS

Dal Progetto al Cantiere

®
C
R
Y
S
t
e
c
o
SISTEMA
PLUS

PRODOTTO

DESCRIZIONE

FOTO

CRYS-teco ADMIXTURE

Additivo multifunzionale per impermeabilizzazione con cristallizzazione reattiva

CRYS-teco VHDRC

Additivi e sistemi per strutture in c.a. durabili ed intrinsecamente impermeabili
Tecnos azur CB/ER
PLASTRAD 18
MICROBETON POZ/H
SHRINKO-tec nano 3-4-5
SCC VISCO
FIB-energy

PLUS JOINT PLUS

Elemento strutturale doppio di fessurazione auto e post sigillante

WAM 101

Water stop butilbentonitico per le riprese di getto orizzontali

PRODOTTI AUSILIARI
PRODOTTO

DESCRIZIONE

FOTO

CRYS-teco TENSIOS

Impregnante reattivo a base acquosa per l’impermeabilizzazione cristallizzante
ed effetto barriera sulle strutture in calcestruzzo.

CRYS-teco PWD

Formulazione cementizia idraulica
per
l’impermeabilizzazione
cristallizzazione reattiva di murature e calcestruzzi.

con
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 SISTEMA

CRYS-teco®
PLUS

Dal Progetto al Cantiere

ALCUNI PASSI DELL‘EVOLUZIONE DEL CLS...

Si stima che più del 50% degli investimenti nell’edilizia siano destinati alla riparazione e
manutenzione delle strutture esistenti.
sistemi
Very
High
Durability
Reinforced

Oggi è possibile formulare calcestruzzi armati ad
elevatissima durabilità: 100÷200 anni (o più?)

Concretes

sin dagli anni ’90

L’acqua è uno dei veicoli principali del deterioramento dei calcestruzzi:
• corrosione dei ferri d’armatura
• esposizione a cicli di gelo/disgelo
• reazioni silice/alcali
• piogge acide
tutte implicate in meccanismi di espansione,
fessurazioni, fratturazioni
Tutte le cause del deterioramento dei calcestruzzi
armati sono collegate alla porosità e permeabilità dei
conglomerati cementizi utilizzati. La cristallizzazione
reattiva CRYS-teco® è determinante nella sigillatura di
porosità e microfessurazioni.
I vantaggi del sistema CRYS-teco® PLUS:
- rende i calcestruzzi impermeabili sigillando i capillari
- previene dalla corrosione con effetto barriera alla penetrazione di
elementi aggressivi
- previene dai danni dei cicli gelo/disgelo
- previene dai danni della reattività agli alcali

Sistemi di
Impermeabilizzazione
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Idrofugazione

 SISTEMA

CRYS-teco®
PLUS

Dal Progetto al Cantiere

Nello spirito, obblighi e responsabilità concepiti dalle nuove Normative Europee e nelle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. del 14 Gennaio 2008, e successive evoluzioni/modifiche
in corso, il calcestruzzo di una struttura interrata deve essere:

IMPERMEABILITA’ DELLE STRUTTURE INTERRATE IN CLS ARMATO
• Il calcestruzzo, se ben proporzionato ed omogeneo, è intrinsecamente impermeabile anche sotto
pressione (misura secondo UNI EN 12390/8 per 3 giorni a 5 bar di pressione):
entro 3 giorni

con rapporto A/C 0,4

entro 1 settimana

con rapporto A/C 0,45

entro 2 settimane

con rapporto A/C 0,50

entro 1 mese

con rapporto A/C 0,55

entro 6 mesi

con rapporto A/C 0,60

MAI

con rapporto A/C 0,70

Impermeabilità del calcestruzzo nel tempo in funzione del rapporto ACQUA/CEMENTO
• È chiaro che, nella pratica di cantiere, il cls non è quasi mai perfettamente omogeneo, per lo più
è sufficientemente omogeneo e spesso insufficientemente omogeneo

Sistemi di
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 SISTEMA

CRYS-teco®
PLUS

Dal Progetto al Cantiere

Quanti tipi di pori nel cls

Non visibile anche con il microscopio elettronico,
ma determinabile indirettamente attraverso misure
di assorbimento di sostanze gassose come azoto,
elio o vapore acqueo.
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 SISTEMA

CRYS-teco®
PLUS

Dal Progetto al Cantiere

Si ringrazia la Enco srl per aver consentito alcune riproduzioni ricavate dal libro “il nuovo
calcestruzzo” – autore Prof. Mario Collepardi

I calcestruzzi del sistema CRYS-teco® PLUS consentono penetrazione dell’acqua in pressione
(5 bar a 3 gg EN 12390/8) sempre inferiori ai 15 mm = CLS INTRINSECAMENTE IMPERMEABILI

 SISTEMA
Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

Engineering “Vasca Stagna” all’acqua ed al gas RADON.
Mix Designs per cls senza ritiro estremamente compatti
a porosità residua ridottissima o nulla unitamente a
rivestimenti impermeabilizzanti ed antiradon.

TECHNOLOGY

CONCRETE
WATER AND GAS IMPERMEABLE
CONCRETES AND STRUCTURES

WATERTIGHT
CONCRETE
STRUCTURES

Tecnos ®

azur

Polycarboxylate
SuperplasticizerSuperplasticizer-SuperWaterReducingAgent

SHRINKOSHRINKO-tec
Products and technologies for the
reduction or elimination of the shrinkage
in the mortars and concretes

STABILSTABIL-tec
Technologies for micromicro-concretes and
concretes with durable volumetric and physical chemical stability in different conditions of
ambient expositions and applications.

MEMBRANE
GEOANTIRAD 2000
> Best protection against radon : according
measurements by Pr Keller, university Saarland, the
diffusion coefficient for radon through the membrane
D = 3.76x10-11 m²/s, while the diffusion length is 4.3
mm. One of the only materials declared :radon tight
Criterion for radon tightness : from the
diffusion coefficient D the relaxation length R
can be calculated as :
R²= D/λ with λ the decay-constant for
222Radon : 2.1x10-6s
A material is considered radon tight as the
thickness > 3R
> Waterproof : GEOANTIRAD 2000 can withstand
several bar water pressure
> GEOANTIRAD 2000 is SELFHEALING in case of
puncture and in OVERLAPS. Unlike most of the
anti-radon membranes on the market, radon will
penetrate in case of puncture or badly applied
overlap.
> GEOANTIRAD 2000 is adhering mechanically with
the freshly casted concrete in a long lasting bond.
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Dal Progetto al Cantiere

 SISTEMA
Vasca Stagna
all’acqua ed
al gas RADON

MIX DESIGNS PER CLS SENZA RITIRO ESTREMAMENTE COMPATTI E
POROSITÀ RESIDUA RIDOTTISSIMA O NULLA UNITAMENTE A RIVESTIMENTI
IMPERMEABILIZZANTI ED ANTIRADON

TRATTASI DI SISTEMI MISTI CHE RICHIEDONO L’ASSISTENZA SIN DALLE
PRIME FASI PROGETTUALI DEI NS INGEGNERI DELL’UFFICIO ASSISTENZA
PROMOZIONE PROGETTUALE

VIENE CONCEPITO DI VOLTA IN VOLTA UN PROGETTO ESECUTIVO CON
PROTOCOLLO SU TUTTE LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN CENTRALE DI
BETONAGGIO ED IN CANTIERE.

CONSULTA

www.tecnochem.it
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