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Impermeabilizzazione,
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Dal Progetto al Cantiere

TECNOCLAY GEO GRIP/TEX
IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA
Descrizione TECNOCLAY GEO GRIP/TEX è un geocomposito impermeabilizzante bentonitico formato
da un accoppiamento a sandwich di tre strati di TNT contenente bentonite sodica naturale
dal peso complessivo di 5330 gr/mq.

LATO Piattina PLP vergine
LATO TNT
E’ l’unico sistema impermeabilizzante bentonitico che ha la doppia funzione: quella
autoagganciante al calcestruzzo nella fase di pre-getto: superfici orizzontali
quali platee - post-getto: per tutte le superfici verticali (contromuro, palancole, diaframmi,
micropali, berlinesi, ed i normali muri di fondazione).
Vantaggi/ • TECNOCLAY GEO GRIP/TEX rimane adeso per contatto ai cls una volta induriti.
caratteristiche • TECNOCLAY GEO GRIP/TEX è applicabile con qualsiasi temperatura.
• TECNOCLAY GEO GRIP/TEX può essere forato e tagliato, è facile e pratico da
applicare, può essere cucito sui sormonti con graffatrice e fissato con chiodi.
• La natura minerale della bentonite di sodio contenuta nel TECNOCLAY GEO GRIP/TEX
garantisce prestazioni nel tempo, anche in condizioni di acqua altalenante.
La bentonite di sodio naturale contenuta nel geocomposito, a contatto con l’acqua, inizia la
sua trasformazione in “gel”. Questo è l’avvio dell’attivazione naturale del sistema che
impermeabilizza la struttura rivestita.
Indicazioni di Il TECNOCLAY GEO GRIP/TEX è specificatamente indicato per impermeabilizzare
impiego strutture in c.a. interrate, dove c’è presenza di falda costante od altalenante.
Metodo d’uso PLATEA PRE-GETTO:
Appoggiare i teli bentonitici con il lato della piattina in polipropilene sulla superficie del getto
di magrone della platea. I teli avranno un sormonto di almeno 10 cm e saranno fra loro
cuciti con graffatrice , mentre si fisseranno al magrone con chiodi in acciaio ogni 3 m.
Risvoltare il telo sul cassero per un’altezza pari al 90% dello spessore della platea. Questo
permette un corretto raccordo quando si provvederà al sormonto con i teli che provengono
dai muri di fondazione.
E’ consigliata la realizzazione di una cappa in calcestruzzo della medesima qualità della
platea, a protezione del manto bentonitico: tale protezione potrà essere omessa su
valutazione della Direzione Lavori.
Successivo getto della platea di confinamento con calcestruzzo conforme a quanto indicato
dalla UNI-EN 206 in merito alle classi di esposizioni e rispettando la “Linea guida per la
messa in opera del calcestruzzo - febbraio 2008”.
Tutte le riprese di getto andranno sigillate con cordolo butilbentonitico WAM 101 o WAM
101 red.
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MURATURA POST-GETTO:
Realizzare la parete con un calcestruzzo conforme a quanto indicato dalla UNI-EN 206 in
merito alle classi di esposizioni e rispettando la “Linea guida per la messa in opera del
calcestruzzo - febbraio 2008”. Tutte le riprese di getto andranno sigillate con cordolo
butilbentonitico WAM 101 o WAM 101 red.
Realizzare a piede della parete una guscia di lato 5 cm con stucco bentonitico GELJOINT.
I nidi di ghiaia andranno completamente rimossi, ripristinando lo spessore del calcestruzzo
con malta FLASH TIXO, o FLASH 10 a colare.
Le lame metalliche dei casseri in legno dovranno essere rimosse demolendo fino a una
profondità di almeno 3 cm, stuccando con malta FLASH TIXO.
I fori dei pannelloni metallici andranno chiusi con il tappo in dotazione, quindi andrà
applicata sigillatura con FLEX TAPE + TECNOEPO 400 TIXO.
Posizionare il telo con il lato in TNT rivolto verso l’interno provvedendo al sormonto tra i teli
di almeno 10 cm, provvedendo alla loro cucitura con graffatrice e chiodi in acciaio ogni ml.
In alternativa: a seconda delle caratteristiche del cantiere sarà possibile impermeabilizzare
le pareti verticali anche con rivestimento elastoplastico cementizio ELASPLAST ROL 10.
Per assistenza e indicazioni sul raccordo tra tipio diversi di impermeabilizzazione contattare
il ns. U.A.P.P.( Ufficio Assistenza Promozione Progettuale).
MURATURA PRE- GETTO : diaframmi, micropali, berlinesi , palancole ecc. rifarsi alle
ns. voci di capitolato facendone richiesta al ns. U.A.P.P.( Ufficio Assistenza Promozione
Progettuale) .
Avvertenze 1.

2.

3.

Per installazioni in aree contaminate o litorali marini, dove esista o si presuma possa
esistere acqua di falda con alte concentrazioni di sali o contaminanti organici (es.
acqua marina o idrocarburi), che possono influenzare l’entità espansiva della
bentonite, consultare il laboratorio della TECNOCHEM ITALIANA per l’idoneità
all’applicazione del sistema.
Le strutture in c.a. dovranno essere idonee a resistere alla spinta dell’acqua al suo
massimo livello. Allo scopo si ricorda che la spinta dell’acqua sarà esercitata dove è
presente lo strato impermeabilizzante.
Qualsiasi sistema impermeabilizzante bentonico espleta correttamente la sua
funzione solo se correttamente confinato. Per questo motivo il rinterro dovrà
avvenire a strati di 50 cm correttamente compattati, usando materiale fine, sciolto,
privo di sassi o di materiale putrescibile. Evitare di inserire qualsiasi elemento che
possa avere funzionalità drenante.

Confezioni Rotoli da 37,5 mq. (2,50 x 15,00 m)
Rotoli da 6,25 mq (1,25 x 5,00 m)
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Caratteristiche Bentonite di Sodio Naturale
tecniche • Peso specifico
(valori tipici) • Contenuto di montmorillonite
• Espansione con acqua distillata allo stato di gel
• pH (in sospensione acquosa al 2%)
• Limite di liquidità
TECNOCLAY GEO GRIP/TEX
• Superficie di un rotolo
• Dimensioni
• Spessore
• Peso rotolo
Coefficiente di permeabilità (Darcy)
Bentonite per ogni mq.
Umidità della bentonite
Permeabilità radiale
Tensione di spellamento tra geotessili
Rigonfiamento libero della bentonite
(ASTM D 5890)
• TRAZIONE (UNI EN ISO 10319)
direzione longitudinale
direzione trasversale
Punzonamento statico
(UNI EN ISO 12236)
• Resistenza all’adesione del geocomposito al cls
(metodo del peeling ASTM D 903)

•
•
•
•
•
•

• coefficiente di permeabilita’ a confinamento totale
(ASTM D 5084)
a 50 KPa
a 100 KPa
a 200 KPa
• coefficiente di permeabilita’ dopo rigonfiamento
(ASTM D 5084) a 50 KPa
a 100 KPa
a 200 KPa

2,65 ÷ 2,75 kg./l
ca. 85%
≥ 16 volte il volume iniziale
9÷10
> 500%
37,5 mq. - 6,25 mq.
2,50 x 15,00 m - 1,25 x 5,00 m
≥ 5.5 mm.
≥ 193 kg.
≥ 32 kg.
K = 2E-11 m/sec.
≥ 5 kg.
≤ 15%
nessun trafilamento
≥ 30 N/10 cm.
25 ml/2g
15,64 KN/m
16,46 KN/m
3,09 KN
4,99 N/mm
-11

1,02 x 10 m/s
-12
6,62 x 10 m/s
-12
5,91 x 10 m/s
-11

1,13 x 10 m/s
-11
1,18 x 10 m/s
-12
9,62 x 10 m/s

Indicazioni di Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente
pericolo richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

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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