
 

 

News TECHNOLOGY 

Sistema di  

IMPERMEABILIZZAZIONE 
INTEGRALE e CAPILLARE 

di strutture interrate in cls armato con 

CRISTALLIZZAZIONE 
REATTIVA 

in abbinamento con 

ELEMENTI STRUTTURALI 

auto e post sigillanti  
   

Vasca Impermeabile 
CRYS-teco® PLUS 
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Tecnochem Italiana assiste 

Engineering ed Assistenza 'dal Progetto al Cantiere'. 

Assistenza Progettuale nel Posizionamento e 
Tempistica delle Tappe di Getto. 

Assistenza nella Centrale di Betonaggio. 

Assistenza nel Cantiere. 

 

 

Tecnochem Italiana garantisce  
efficienza e durabilità  con 

MASSIMA ECONOMIA DI 
TEMPI E COSTI !!! 

 
 
 
 
 



 

PRODOTTI PRIMARI 
 

 

Specifica del Mix Design per cls impermeabile secondo            
UNI EN 12390/8 (3gg., 5 bar , penetrazione < 20 mm) previa 

additivazione con CRYS-teco® ADMIXTURE, 

Additivo Multifunzionale, Impermeabilizzante per 
Cristallizzazione Reattiva. 

  
  

 
 

Assistenza nella Progettazione e Posizionamento degli  

Elementi di Fessurazione PLUS JOINT PLUS 

con Doppia Funzionalità  Auto e Post Sigillante  
contro le Venute d'Acqua. 

 
 

 
 

 

 



 

Assistenza nella Progettazione e Posizionamento dei 

Profilati Idroespansivi ButilBentonitici 

WAM 101 (acque non saline) 

e WAM 101 SR (acque saline e acqua di mare) per le 
Riprese di Getto Verticali e Corpi Passanti. 

 

 

  

 

PRODOTTI COMPLEMENTARI 
 

SIGILLATURA BUCHI CASSERO : 
 

 

I fori lasciati dai casseri vengono chiusi con i tappi appositi, stuccati a filoparete (se 
necessario) e quindi vengono impermeabilizzati utilizzando la speciale resina a base 
epossidica TECNOEPO R abbinata ad un nastro impermeabile e deformabile 
RONDOLAST TEX. 
 

RONDOLAST TEX :  

Banda coprigiunto composto da una fascia in 
gomma ricoperta da un "non tessuto" che ne 
incrementa l'adesione con i più comuni tipi di 
adesivi e sigillanti. Elastico in senso trasversale e 
rigido in senso longitudinale.  

 

TECNOEPO R :  

Prodotto a base epossiamminica modificato con 
diluenti reattivi, formulato come adesivo-stucco, in 
pasta di elevata tixotropia, bicomponente, 
indurente a temperatura ambiente. 

 

 
 
 
 



GIUNTI DI DILATAZIONE : 

WATERSTOP PVC WSBE :  

Profilati per giunti di dilatazione e strutturali a 
tenuta idraulica  

 

 

WATERSTOP PVC WSB :  

Profilati per giunti di dilatazione e strutturali a 
tenuta idraulica  

 
 
 

GOMME IDROESPANSIVE : 

P203 :  

Gomma idroespansiva in cartuccia per sigillare 
giunti, fessure, etc. Profilati per giunti di 
dilatazione e strutturali a tenuta idraulica  

 
 

 
 

PRODOTTI AUSILIARI 
 

CRYS-teco® TENSIOS : Impregnante reattivo a 

base acquosa per impermeabilizzazione cristallizzante ed effetto 
barriera sul cls indurito. 

 
 

CRYS-teco® PWD : Formulazione cementizia per 

l'impermeabilizzazione con cristallizzazione reattiva a tenuta 
d'acqua per pressione negativa e positiva. 

 
 

CRYS-teco® VHDRC®
 : Additivi vari per cls 

impermeabili e durabili in diverse condizioni ambientali. 
 
 

Richieste di Informazioni e/o Assistenza :   

inviare e-mail all'Ufficio Assistenza Promozione Progettuale 

uapp@tecnochem.it   
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