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SUPERJOINT  
 

BOIACCA CEMENTIZIA PER LA SIGILLATURA DI GIUNTI TRA PIASTRELLE  
 

Descrizione  
 

SUPERJOINT è una polvere pronta all’uso, costituita da leganti idraulici, polimeri in 
polvere, additivi reologici e silici selezionate. Quando viene mescolato con acqua, 
costituisce una boiacca per piastrelle semplice da applicare per una efficace sigillatura 
impermeabile dei giunti tipici tra piastrelle.  

Vantaggi 
 

• Semplice da applicare, permette rapida finitura  

• Impermeabilizzante 

• Contrasta la formazione di muffa od alghe  

• Permette il totale riempimento e sigillatura di difetti nelle applicazioni di piastrelle 

• Ottima durabilità, il basso modulo elastico consente adattabilità al supporto  

• Fornisce un’eccellente adesione a vari tipi di piastrelle e a diversi tipi di supporti.  

• Non contiene sostanze nocive.  

Indicazioni di 
impiego  

• Giunti di piastrelle senza o con vetrino 

• Giunto tra mattoni lisci da pavimento o tra piastrelle 

• Per applicazioni in piscine, bagni o zone umide. 

• Come parte del sistema TECNOCHEM TERRAZZO SYSTEM. 

• Manufatti in cotto / laterizio liscio dove i giunti difettati necessitano di una riparazione  
 

Metodo d’uso La superficie da rivestire deve essere pulita, senza polvere,  sporcizia o efflorescenze, 
senza pitture o precedenti impermeabilizzazioni.  
Usare recipienti puliti. 
Aggiungere gradualmente acqua pulita ed agitare fino ad ottenere una consistenza di 
livello spesso.  
Utilizzare circa 6.25 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg.  
Il tempo di lavorazione è di circa 2 ore a 21°C.  
Lasciar riposare il materiale per 10-15 minuti, poi mescolare completamente appena 
prima dell’utilizzo. Aggiungere una piccola quantità di acqua durante il rimescolamento, 
se necessario.  
Inumidire la superficie. Utilizzare un pennello dalle fibre dure o raschietti in gomma per 
l’applicazione. 
Si può utilizzare un nastro di copertura per proteggere e non sporcare le superfici.  
Dopo la strofinatura, quando la malta è ancora fresca, rimuovere gli eccessi e pulire con 
spugna o telo cotone umidi e frequentemente risciacquati in acqua pulita. 
Dopo 20-30 minuti, ripetere la pulizia con tela di juta o spugna asciutte, rimovendo dalla 
superficie i residui di secchi e polveri. 
Per i giunti di malta in verticale .Dopo che i giunti sono stati completamente puliti,coprire i 
singoli mattoni con nastro “ad hoc”. Seguire le tecniche di applicazione sopra riportate. 
Rimuovere il nastro prima della fine presa della malta.    
Pulire tutti gli attrezzi e l’attrezzatura immediatamente con acqua.     
Il materiale stagionato può essere rimosso soltanto con strumenti meccanici.  

 
 Per le migliori prestazioni 

• Non usare su mattoni dalla superficie grezza, a meno che non vengano 
preventivamente protetti da nastro. 

• Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C o tende a diminuire nell’arco 
delle 24 ore.  

• Le superfici piastrellate possono essere aperte al traffico dopo 1 giorno, in circostanze 
climatiche normali. Sulle piscine occorre stagionare per 7 giorni prima del riempimento 
con acqua.  
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Avvertenze  Il prodotto rimane protetto e conservato a lungo nel sacco originale chiuso poiché questo 
presenta  una doppia protezione in politene e carta. Non utilizzare il contenuto di sacchi 
già aperti se evidenziano formazione di grumi.  
Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e 
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 
 

Confezioni Sacchi da 25 kg  
COLORI: grigio e bianco. 
 

Caratteristiche 
tecniche 

(valori tipici) 

Densità  Kg/l 2,05 

Contenuto d’aria    % 4 

Resistenza a compressione  N/mm
2
 > 45 (28 gg.) 

Resistenza a flessione N/mm
2
 >10 (28 gg.) 

Indice di friagilità  45 (28 gg.) 

Modulo elastico N/mm
2
 23.000 (28 gg.) 

   

Tipo di prodotto   Boiacca per piastrella 

N. componenti  Mono 

Spessore consigliato  2-5 mm 

Applicazione   manuale 

Applicazione tipica  Giunti per piastrelle   

Temperatura minima di applicazione  5°C 

Tempo di presa  Normale 

Indurimento  Più rapido dei prodotti comuni  

Consumo Kg/m
2
/mm  2,0 

   
 

Indicazioni di 
pericolo  

Leggere attentamente la scheda di sicurezza sulla confezione o consultare la relativa 
scheda di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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