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MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite 

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA  

Pr
ov

a d
i pressione idrica

per l’impermeabilizzazione dei giunti di lavoro Tecnica pagina 8 – 11       

N. art. Denominazione
Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

010011 Dim.: 25 x 20 mm, colore nero
Cartone da 30 m (6 rotoli da 5 m) 
Tenuta di pressione fino a 50 m di colonna 
d’acqua

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

22,80 kg
per cartone

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
Nastro ad espansione in bentonite rivestito,
dim.: 25 x 20 mm, colore nero 
Cartone da 30 m (6 rotoli da 5 m) 
Tenuta di pressione fino a 50 m di colonna 
d’acqua

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

23,00 kg
per cartone

010020 Dim.: 20 x 15 mm, colore verde
Cartone da 30 m (6 rotoli da 5 m) 
Tenuta di pressione fino a 20 m di colonna 
d’acqua

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

14,30 kg
per cartone

N. art. 010011 N. art. 010012 N. art. 010020

MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite
per impermeabilizzazioni secondarie

N. art. Denominazione
Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

010016 Dim.: 15 x 10 mm, colore verde
Cartone da 90 m (9 rotoli da 10 m)

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

21,00 kg
per cartone

010017 Dim.: 20 x 10 mm, colore nero
Cartone da 54 m (9 rotoli da 6 m)

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

19,00 kg
per cartone

N. art. 010016 N. art. 010017

MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite

NASTRI AD ESPANSIONE
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MASTERSTOP SK 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Nastro ad espansione in bentonite autoadesivo Tecnica pagina 12  

N. art. Denominazione
Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

010025 Dim.: 20 x 5 mm, autoadesivo
Cartone da 90 m (5 rotoli da 18 m)
Tenuta di pressione fino a 50 m di colonna 
d’acqua  

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

16,00 kg
per cartone

MASTERSTOP SK e FLOWSTOP

N. art. 010025 Impermeabilizzazione di 
un tubo passamuro con 
MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA  

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza

Nastri ad espansione resistenti ad alte pressioni a base di TPE per 
l’impermeabilizzazione di giunti di lavoro Tecnica pagina 13 – 15  

N. art. Denominazione
Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

010040 Dim.: 20 x 5 mm
Cartone da 120 m (6 rotoli da 20 m)                   
Tenuta di pressione fino a 80 m di colonna 
d’acqua

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

18,00 kg
per cartone

010045 Dim.: 20 x 10 mm
Cartone da 60 m (6 rotoli da 10 m)                     
Tenuta di pressione fino a 80 m di colonna 
d’acqua

1 
cartone

Pallet da
36 cartoni

17,00 kg
per cartone

autoadesivo

N. art. 010040 N. art. 010045

FLOWSTOP si fissa con il collante per nastri ad espansione POWER.

Gli accessori di posa compatibili come collante per nastri ad espansione e rete d’acciaio si trovano 
alle pagine 6/7.
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Collanti e paste ad espansione Tecnica pagina 16 – 18

N. art. Denominazione
Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

010050 Collante per nastri ad espansione in bentonite
Cartuccia da 310 ml, 
consumo: 1 cartuccia = ca. 7 m,  
adatto a sottofondi umidi

1 pezzo Cartone
da 20 cartucce

11,60 kg
per cartone

010052 Collante per nastri ad espansione POWER
Collante resistente ad alte pressioni per il fissaggio di 
nastri ad espansione MASTERSTOP e FLOWSTOP  
o per il fissaggio della flangia in pellicola,  
cartuccia 310 ml,  
consumo: 1 cartuccia = ca. 7 m,  
adatto a sottofondi umidi

1 pezzo Cartone
da 20 cartucce

10,00 kg
per cartone

010030 MasterMastic PU Pasta ad espansione
Pasta ad espansione a base di poliuretano, 
per l’impermeabilizzazione di giunti di lavoro e di penetrazioni 
o per il fissaggio di nastri ad espansione, cartuccia: 310 ml, 
consumo: giunti di lavoro ca. 300 – 350 ml/m,
consumo: penetrazioni ca. 80 – 100 ml/m,
consumo: fissaggio del nastro ad espansione ca. 45 – 50 ml/m

1 pezzo Cartone
da 12 cartucce

5,90 kg
per cartone

010033 MasterMastic PU Pasta ad espansione
Pasta ad espansione a base di poliuretano, 
per l’impermeabilizzazione di giunti di lavoro e di penetrazioni 
o per il fissaggio di nastri ad espansione, 
sacchetto in pellicola di alluminio da 600 ml, 
consumo: giunti di lavoro ca. 300 – 350 ml/m,
consumo: penetrazioni ca. 80 – 100 ml/m,
consumo: fissaggio del nastro ad espansione ca. 45 – 50 ml/m

1 pezzo Cartone 
da 12 sacchetti in 

pellicola di 
alluminio

10,40 kg
per cartone

010038 Pistola applicatrice per cartucce da 310 ml,
pistola professionale per cartucce con corpo in 
alluminio, innesto e asta di spinta temprati

1 pezzo 0,90 kg
al pezzo

010039 Pistola applicatrice per sacchetti in pellicola di 
alluminio da 600 ml, 
incl. 3 ugelli; pistola professionale per cartucce con 
impugnatura ergonomica, 
innesto e asta di spinta temprati, 
tubo e ghiere in alluminio

1 pezzo 1,25 kg
al pezzo

010037 Ugello per pistola applicatrice da 600 ml 1 pezzo 0,05 kg/pz.

N. art. 010050 N. art. 010030

N. art. 010037

N. art. 010052

N. art. 010033 N. art. 010038 N. art. 010039

Accessori per nastri ad espansione

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Pr
ov

a d
i pressione idrica
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N. art. 010055 N. art. 010060 N. art. 010065

Griglia di fissaggio

N. art. Denominazione
Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

010055 Rete d’acciaio per nastri ad espansione per 20/15
Cartone da 30 m (30 reti d’acciaio da 1 m)

1 
cartone

Pallet da
160 cartoni

1,95 kg
per cartone

010060 Rete d’acciaio per nastri ad espansione per 25/20
Cartone da 30 m (30 reti d’acciaio da 1 m)

1 
cartone

Pallet da
160 cartoni

2,60 kg
per cartone

010065 Rete d’acciaio per nastri ad espansione per 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Cartone da 30 m (30 reti d’acciaio da 1 m)

1 
cartone

Pallet da
80 cartoni

4,90 kg
per cartone

Chiodi di fissaggio
N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

010080 Chiodi per inchiodatrice
Lunghezza 42 mm, con rondella grande 

1 sacchetto 
da 100 pezzi

0,90 kg
per sacchetto

010090 Chiodi per fissaggio manuale
Lunghezza 40 mm, con rondella 

1 cartone
da 250 pezzi

1,00 kg
per cartone

N. art. 010080 N. art. 010090

Accessori per nastri ad espansione



8 |  Tecnica

MASTERSTOP Va
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ne tecnica europea

ETA  
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ov
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i pressione idrica

Nastri ad espansione in bentonite
 Valutazione tecnica europea ETA

 Certificato di approvazione tecnica relativo a 
prodotti per l’edilizia

Descrizione del prodotto
I prodotti MASTERSTOP Nastri ad espansione in 
bentonite sono affermati da anni nella pratica edi-
lizia, si gonfiano al contatto con l’acqua e sigillano 
le fessure e/o i giunti di lavoro in modo sicuro e 
duraturo.
I controlli assicurano che il prodotto è idoneo per 
diversi campi d’impiego.

Resistenza di MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite  
e MASTERSTOP SK
Sostanza resistente non resistente

Soluzioni alcaline in generale

Urea

Liquame / colaticcio

Biogas

Radon

Sali antigelo

Sostanze della fermentazione

Sostanze del compostaggio

Acque di scarico di depuratori

Benzina

Diesel

Gasolio

Altre resistenze su richiesta.

I vantaggi dei prodotti MASTERSTOP Nastri ad espansione in 
bentonite che convincono 

 Posa semplice e sicura

 Nessun sistema per ripresa verticale di getto

 Azione autoiniettante 
I componenti del nastro ad espansione 
penetrano nelle fessure e nelle cavità

 Ecocompatibilità

 Nessun pezzo sagomato e nessuna saldatura

 Processo di dilatazione e ritiro reversibile

 Stabilità dimensionale e nessuna collosità

 Nessuno scarto e/o residuo

 Sicurezza garantita grazie a numerosi controlli

MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite
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Posa con griglia di fissaggio e chiodi Posa con collante per nastri ad espansione

Posa
Dimensione di 25/20 mm

Con rete d’acciaio per nastri ad espansione Con collante per nastri ad espansione

MASTERSTOP
Tutte le dimensioni

MASTERSTOP
Dimensione
25/20 e 
20/15 mm

CalcestruzzoCalcestruzzo

Collante per nastri 
ad espansioneRete d’acciaio 

per nastri ad 
espansione

Chiodi in acciaio 
con rondella

Posa
I prodotti MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite vengono fissati con apposita rete d’acciaio, 
collante idoneo o con MasterMastic PU Pasta ad espansione. Vengono posati all’interno dell’armatura con 
una copertura in calcestruzzo di almeno 8 cm.

Giunzione diritta Giunzione ad angolo

Formazione giunto di testa

Formazione angolo

MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite
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MASTERSTOP LONG TIME
Nastro ad espansione in bentonite per posa 
indipendente dalle condizioni atmosferiche
Descrizione del prodotto e funzione
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm è un na-
stro ad espansione in bentonite rivestito per l’im-
permeabilizzazione dei giunti di lavoro nell’area 
soletta/soletta, soletta/parete e parete/parete.
MASTERSTOP LONG TIME è dotato di un rivesti-
mento protettivo che consente una posa indipen-
dente dalle condizioni atmosferiche.
Il rivestimento protettivo assicura che il nastro 
ad espansione possa essere esposto per almeno 
10 giorni alla pioggia e all’acqua affiorante senza 
espandersi. 
Una volta gettato il calcestruzzo, la situazione 
cambia. La composizione del calcestruzzo fa sì 
che il rivestimento protettivo perda la propria fun-
zione dopo alcuni giorni, liberando il nastro ad 
espansione e consentendo a quest’ultimo, in caso 
di penetrazione di acqua, di impermeabilizzare i 
giunti in modo sicuro e duraturo.
Il nastro non è idoneo per l’impiego e la posa 
sott’acqua.

Aspetto di sicurezza
MASTERSTOP LONG TIME non è un materiale da 
lavoro pericoloso e non presenta problemi durante 
l’utilizzo e la lavorazione.

Stoccaggio
MASTERSTOP LONG TIME deve essere stoccato 
in un luogo asciutto, protetto dallo sporco e da 
danneggiamento meccanico. Non utilizzare nastri 
già gonfiati, con la geometria modificata o con il 
rivestimento di protezione danneggiato.

Protezione contro la pioggia 10 giorni

Tenuta di pressione  50 metri di 
  colonna d’acqua

Confronto nastro ad espansione con e senza rivesti-
mento protettivo

I vantaggi di MASTERSTOP LONG TIME che convincono 
 Posa indipendente dalle condizioni 

atmosferiche

 Nessun sistema per ripresa verticale di getto

 Azione autoiniettante 
I componenti del nastro ad espansione 
penetrano nelle fessure e nelle cavità

 Ecocompatibilità

 Nessun pezzo sagomato e nessuna saldatura

 Processo di dilatazione e ritiro reversibile

 Stabilità dimensionale e nessuna collosità

 Nessuno scarto e/o residuo

 Sicurezza garantita grazie a numerosi controlli

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA  

Pr
ov

a d
i pressione idrica

MASTERSTOP LONG TIME



Tecnica  | 11

Posa di MASTERSTOP LONG TIME con rete d’acciaio
Copertura in calcestruzzo di 8 cm all’interno dell’armatura

Almeno 10 giorni di protezione contro la pioggia

Posa
 MASTERSTOP LONG TIME viene montato centralmente nel giunto e all’interno dell’armatura.

 Occorre rispettare una copertura sufficiente in calcestruzzo di almeno 8 cm.

 Il nastro ad espansione non può essere incollato, bensì deve essere fissato al sottofondo con un’appo-
sita rete d’acciaio. Per assicurare il pieno contatto sul sottofondo in calcestruzzo occorre di norma fis-
sare la rete d’acciaio nel calcestruzzo in direzione longitudinale a una distanza di 25 cm con i chiodi.  
Se necessario, è possibile ridurre le distanze di fissaggio.

 Accertarsi che il rivestimento protettivo non venga danneggiato.

 Giunzioni e collegamenti vengono uniti di testa. In caso di sezionamenti, fare rientrare leggermente il 
rivestimento protettivo, tagliare 5 cm di nastro ad espansione e capovolgere il rivestimento in modo che 
non vi sia contatto con l’acqua.

 Il sottofondo in calcestruzzo deve essere piano e privo di parti libere o di separazione e non deve 
presentare grandi rugosità.

Posa solo con rete d’acciaio per nastri ad espansione
Non togliere la pellicola.

MASTERSTOP
LONG TIME
Dimensione
25/20

Calcestruzzo

Rete d’acciaio per 
nastri ad espansione

Rivestimento 
protettivo

Chiodi in acciaio con rondella

10 giorni  
di protezione  

contro la pioggia

Formazione giunto di testa

Formazione angolo

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Nastro ad espansione in bentonite autoadesivo

Descrizione del 
prodotto
MASTERSTOP  SK è un nastro ad 
espansione in bentonite autoade-
sivo che, a contatto con l’acqua, si 
espande impedendo che l’acqua 
possa penetrare.

Prova
 Rapporto di prova MFPA di Lipsia, 

fino a 50 m di colonna d’acqua

 Ecocompatibilità

Impiego
 Ancoraggio impermeabile di tubazioni in opere in 

calcestruzzo

 Impermeabilizzazione di armature di ripresa

 Impermeabilizzazione di scarichi a pavimento

Posa
 Togliere la carta siliconata e incollare 2 anelli di 

MASTERSTOP SK intorno al tubo da 
impermeabilizzare.

 Unire di testa alle estremità, non sovrapporre.

 La superficie dei tubi deve essere dura.

 MASTERSTOP SK incolla su metallo, plastica, PVC 
e pietra.

 Assicurare eventualmente MASTERSTOP SK con un 
fil di ferro.

Soletta

Parete in calcestruzzo

Acqua affiorante

MASTERSTOP SK
blocca l’acqua

Distanza di 5 cm
tra gli anelli

MASTERSTOP  SK viene incollato all’interno 
dell’armatura con una copertura in calcestruz-
zo da 6 cm intorno al tubo.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP 
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Pr
ova

 di resistenza

Nastri ad espansione resistenti ad alte pressioni
Per l’impermeabilizzazione di giunti 
di lavoro e penetrazioni nelle opere 
in calcestruzzo. Con una resistenza 
collaudata alla pressione di 8 bar, 
FLOWSTOP soddisfa i requisiti 
della direttiva tedesca sulle costru-
zioni in calcestruzzo impermeabili 
all’acqua per una pressione con-
tinua di 2  bar ed è conforme alle 
norme internazionali che richiedo-
no resistenze alle pressioni elevate.

 Valutazione tecnica europea ETA

 Certificato di approvazione tecnica 
relativo a prodotti per l’edilizia

 Prodotto idoneo per zone tidali

 Buona resistenza chimica

 Stabilità dimensionale

 Pressione massima pari a 8 bar nella dimensione 
20 x 5 mm

 Prova di durata su 250 giorni

 Facile posa con il collante per nastri ad espansione 
POWER

 Nessun cordolo di base necessario

Descrizione del prodotto 
FLOWSTOP è un nastro ad espansione resistente alle alte 
pressioni per giunti di lavoro e penetrazioni nelle costruzio-
ni in calcestruzzo.
Con la dimensione di 20x5 mm è possibile ottenere un’im-
permeabilizzazione sicura e duratura per colonne d’acqua 
fino a 80 m.

Dati tecnici  Resistenze

Base chimica: TPE modificato 

Colore: rosso

Superficie: liscia 

Profili: 20 x 5 mm

 20 x 10 mm

Range di temperatura: da -30 °C a +60 °C

Stoccaggio: in luogo asciutto e protetto

 Acidi diluiti e soluzioni alcaline

 Acqua salata

 Gas metano + radon

 Liquame + colaticcio

 Mosto di fermentazione + biogas

 Alcalinità del calcestruzzo 

 Fluidi corrosivi del calcestruzzo

FLOWSTOP
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Spruzzare il collante per nastri ad espansione 
POWER e srotolare sopra al collante il nastro ad 
espansione FLOWSTOP.

Posa
Il sottofondo deve essere pulito, 
asciutto e privo di parti distaccate. 
Dopo avere applicato il collante per 
nastri ad espansione POWER al cen-
tro del giunto, posizionare il nastro 
sul collante e premere leggermente. 
Occorre rispettare una copertura in 
calcestruzzo di almeno 8 cm all’in-
terno dell’armatura. Non effettuare 
la posa con rete d’acciaio.
Non lasciare immerso il nastro in ac-
qua per lungo tempo prima del getto 
di calcestruzzo. 
Il deflusso di acqua piovana non at-
tiva il processo di espansione.

Impermeabilizzazione di un giunto di lavoro

8 cm
di copertura in 
calcestruzzo

Formazione giunto di testa

Formazione angolo

FLOWSTOP
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Comportamento all’espansione 
Il comportamento all’espansione di FLOWSTOP è 
stato testato per 180 giorni mediante immersione in 
4 fluidi di prova. 

   
   
Fluido di prova 

Fluido neutro, pH 7 600%

Fluido alcalino, pH 13 350%

Fluido corrosivo del calcestruzzo, pH 4,5 200%

Acqua salata 100%

FLOWSTOP 20 x 5 mm e 20 x 10 mm
allo stato originale e dopo l’espansione

A seconda del fluido di prova, le espansioni de-
finitive sono state raggiunte dopo 6  –  10  giorni. 
Questi periodi temporali garantiscono tempo suf-
ficiente per una posa sicura.

Procedura di prova 
FLOWSTOP

Pressione 
dell’acqua

[bar]

Durata della 
prova

in giorni

Flusso Osservazioni

0,03 3 Non 
misurabile

Impostazione dei giunti 
di lavoro a 0,25 mm e 

riempimento dell’acqua 
non in pressione

Penetrazione di acqua 
da tutti i lati con 

espansione progressiva 
rapidamente in 

riduzione

0,2 1 0
Inizio della 1a 

alimentazione di acqua 
in pressione

0,4 1 0 A tenuta

0,6 1 0 A tenuta

0,8 1 0 A tenuta

1,0 3 0 A tenuta

2,0 1 0 A tenuta

3,0 1 0 A tenuta

4,0 1 0 A tenuta

5,0 14 0 A tenuta

– 43 –
Sei settimane ad 

asciugare con apporto 
di aria calda

0,03 3 0
Riempimento d’acqua 
non sotto pressione, a 

tenuta

0,2 1 0
Inizio della 2a 

alimentazione di acqua 
in pressione, a tenuta

0,4 1 0 A tenuta

0,6 1 0 A tenuta

0,8 1 0 A tenuta

Pressione 
dell’acqua

[bar]

Durata della 
prova

in giorni

Flusso Osservazioni

1,0 3 0 A tenuta

2,0 1 0 A tenuta

3,0 1 0 A tenuta

4,0 1 0 A tenuta

5,0 14 0 A tenuta

– 43 –
Sei settimane ad 

asciugare con apporto 
di aria calda

0,03 3 0
Riempimento d’acqua 
non sotto pressione, a 

tenuta

0,2 1 0
Inizio della 3a 

alimentazione di acqua 
in pressione, a tenuta

0,4 1 0 A tenuta

0,6 1 0 A tenuta

0,8 1 0 A tenuta

1,0 3 0 A tenuta

2,0 1 0 A tenuta

3,0 1 0 A tenuta

4,0 1 0 A tenuta

5,0 14 0 A tenuta

6,0 28 0
Livello di pressione 

supplementare,  
a tenuta

7,0 28 0
Livello di pressione 

supplementare,  
a tenuta

8,0 28 0
Livello di pressione 

supplementare,  
a tenuta

FLOWSTOP

Massima 
espansione in tutti i 

cicli di prova
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Collanti e paste ad espansione
MASTERTEC produce collanti per nastri ad espansione e paste ad espansione per l’impermeabilizzazione 
di giunti di lavoro e di penetrazioni nelle costruzioni in diverse esecuzioni e qualità.

Preparativi
Taglio della punta della cartuccia

Applicazione dei collanti o delle paste

L’ugello viene tagliato in modo adeguato a secon-
da dei diversi campi di impiego.

Esempio: foro di uscita grande
Consumo ca. 280 – 360 ml/m

Tagli

Foro di uscita 
piccolo per 
incollaggi

Ø 5 – 6 mmOriginale

Foro di uscita 
medio per 

penetrazioni
Ø 8 – 10 mm

Foro di uscita 
grande per 

l’impermeabiliz-
zazione di giunti 

di lavoro
Ø 13 – 15 mm

Foro di uscita grande
ca. 280 – 360 ml/m

Foro di uscita medio
ca. 80 – 100 ml/m

Foro di uscita 
piccolo

ca. 40 – 50 ml/m

Collanti e paste ad espansione
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Collante per nastri ad espansione
Sigillante monocomponente privo di solventi per l’incollaggio di 
MASTERSTOP Nastri ad espansione in bentonite. 

Consumo: 40 – 50 ml/m  ca. 7 m per cartuccia

Lavorazione: per sottofondi asciutti e leggermente umidi

Incolla su: calcestruzzo

Temperatura di
lavorazione: da +5 °C a +45 °C

Resistenza
alle temperature
dopo l’indurimento: da -20 °C a +70 °C

Tempo di presa:  ca. 8 ore a +20 °C

Ambiente: dopo il completo indurimento il prodotto è 
inodore e fisiologicamente innocuo.

Formato: cartuccia da 310 ml

Collante per nastri ad 
espansione POWER
Sigillante monocomponente privo di solventi per l’incollaggio 
di nastri ad espansione MASTERSTOP e FLOWSTOP o per il 
fissaggio della flangia in pellicola. La versione POWER è un collante 
resistente ad alte pressioni. 

Consumo: 40 – 50 ml/m = ca. 7 m per cartuccia

Lavorazione: per sottofondi asciutti e umidi

Incolla su: calcestruzzo, acciaio, PVC duro, PVC 
morbido, pietra.  
Raggiunge una resistenza meccanica molto 
elevata.

Temperatura  
di lavorazione: da +5 °C a +45 °C

Resistenza alle  
temperature dopo  
l’indurimento: da -30 °C a +80 °C

Tempo di presa:  ca. 8 ore a +20 °C

Ambiente: dopo il completo indurimento il prodotto è inodore e fisiologicamente innocuo. 
Prodotto da costruzione particolarmente consigliabile, con contenuto di sostanze 
nocive molto ridotto.

Formato: cartuccia da 310 ml

Applicare il collante su un sottofon-
do pulito.

Applicare il nastro ad espansione.

Premere il nastro ad espansione 
sullo strato di collante

Collante resistente ad alte pres-
sioni POWER per MASTERSTOP e 
FLOWSTOP

Collanti e paste ad espansione
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MasterMastic PU Pasta ad espansione 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Pasta poliuretanica monocomponente rigonfiante, per l’impermeabilizzazione di giunti di lavoro e di pene-
trazioni in costruzioni in calcestruzzo impermeabili o per il fissaggio di nastri ad espansione.

 Per sottofondi asciutti e umidi

 Priva di solventi

 Lavorazione:  
da +5 °C a +45 °C

 Nessun rischio dal punto di 
vista fisiologico

 Velocità di presa: 
ca. 6 – 7 mm/24 ore

N. art. 010030
Cartuccia da 310 ml

N. art. 010033
Sacchetto tubolare da 600 ml

Penetrazioni
Impermeabilizzazione testata fino a 40 m di colonna d’acqua 
(rapporto di prova MFPA di Lipsia)

Applicazione: anulare Ø ca. 8 – 10 mm

Consumo: ca. 80 – 100 ml/m

Aderisce su: calcestruzzo, acciaio, pietra, PVC duro 
Non adatta al polipropilene!

Montaggio: all’interno dell’armatura con una copertura in 
calcestruzzo di almeno 8 cm 
Proteggere dall’umidità e dalla pioggia per 
evitare il rigonfiamento precoce.

Giunti di lavoro
Impermeabilizzazione di giunti di lavoro con approvazione 
tecnica relativa a prodotti per l’edilizia secondo la direttiva per le 
costruzioni impermeabili fino a 20 m di colonna d’acqua

Applicazione: linea di ca. 35 x 12 mm

Consumo: ca. 300 – 350 ml/m*

Aderisce su: superfici in calcestruzzo senza polvere, asciutte o 
umide non assorbenti in superficie

Montaggio: all’interno dell’armatura con una copertura in 
calcestruzzo di almeno 8 cm 
Proteggere dall’umidità e dalla pioggia per 
evitare il rigonfiamento precoce.

Fissaggio del nastro ad espansione
Applicazione: linea Ø circa 6 – 8 mm

Consumo: circa 45 – 50 ml/m*

Aderisce su: superfici in calcestruzzo senza polvere, asciutte o 
umide non assorbenti in superficie

 * A seconda della rugosità del calcestruzzo

Collanti e paste ad espansione
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