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N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

050100 Mastertec EasySeal 1K
Impermeabilizzazione per opere 
edilizie monocomponente e resistente 
all’alta pressione 
Secchio da 14 kg

Secchio da 14 kg
(2 sacchetti da 7 kg)

Pallet da 
30 secchi

14,90 kg
per secchio

050110 Mastertec EasySeal 1K Tessuto non 
tessuto
Lunghezza rotolo 100 m 
Larghezza rotolo 0,3 m

1 pezzo 3,80 kg
per rotolo

050120 Mastertec EasySeal 1K Rullo speciale
Larghezza 18 cm

Qualità professionale 

1 pezzo 0,10 kg
al pezzo

050130 Mastertec EasySeal 1K Manico per 
rullo

Qualità professionale

1 pezzo 0,20 kg
al pezzo

050140 Mastertec EasySeal 1K Griglia per 
rullo
Dimensione: 24 x 22 cm 

Qualità professionale

1 pezzo 0,05 kg
al pezzo

050150 Mastertec EasySeal 1K Rullo per 
angoli

Qualità professionale

1 pezzo 0,21 kg
al pezzo

050160 Mastertec EasySeal 1K Pennello 
professionale
Larghezza 50 mm 

Qualità professionale

1 pezzo 0,12 kg
al pezzo

050170 Mastertec EasySeal 1K Rullo pressore
Larghezza 15 cm

Qualità professionale

1 pezzo 0,19 kg
al pezzo

Mastertec EasySeal 1K Pr
ov

a d
i pressione idrica

Impermeabilizzazione per opere edilizie monocompo-
nente priva di solventi, acqua e bitume Tecnica pagina 15 – 20

Con prova ad alta pressione per l’impermeabilizzazione esterna sotto forma di striscia di pareti realizzate 
con elementi prefabbricati.

 Prova ad alta pressione internazionale fino a 80 m di colonna d’acqua con una larghezza della fessura 
fino a 3 mm

 Sistema verificato in conformità alla direttiva sulle costruzioni impermeabili in vigore

 Certificato di approvazione tecnica relativo a prodotti per l'edilizia

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE  
Sistemi di tubi d’iniezione
Tubi d’iniezione Tecnica pagina 21 – 23

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

030400 MASTERTUBE “YELLOW”
tondo, dim.: 6/12 mm
Tubo d’iniezione in PVC 

1 rotolo
da 100 m

11,20 kg
per rotolo

030050 MASTERTUBE Tubo d’iniezione
tondo, dim.: 5/10 mm, rosso/giallo,
con guaina in tessuto

1 rotolo
da 100 m

10,00 kg
per rotolo

 Prova a pressione idraulica molto elevata

 Per iniezione con resina poliuretanica

 Per più iniezioni con acrilato e sospensione di 
cemento

 Sezioni circolari d’iniezione fino a 15 m con 
resina poliuretanica

 Prova a pressione idraulica molto elevata

 Per iniezione con resina poliuretanica

 Per più iniezioni con acrilato

 Sezioni circolari d’iniezione fino a 15 m con 
resina poliuretanica

MASTERTUBE Set di posa
N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

030052 MASTERTUBE Set di posa
  40 m di MASTERTUBE Tubo d’iniezione 
  20 packer a fissaggio
200 clip di fissaggio in plastica tipo A
100 fascette di metallo con chiodo 
  10 raccordi per tubo flessibile
    1 rotolo di nastro a filamenti 

1 cartone
= 1 set

8,40 kg
per set

N. art. 030400 N. art. 030050

Pr
ov

a d
i pressione idrica

MASTERTUBE Sistemi di tubi d’iniezione

N. art. 030052

MASTERTUBE Set 
di posa in scatola 
per spedizione
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Tubo d’iniezione e accessori

N. art. Denominazione
Unità di prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

030060 Packer a fissaggio incl. nipplo, 
per il fissaggio del tubo d’iniezione 
alla cassaforma,
colore packer: nero,
10 tappi rossi, 10 tappi bianchi,
per iniezione di resina

1 sacchetto
da 20 pz.

Cartone da
25 sacchetti

0,50 kg
per sacchetto

030362 Materiale espanso per packer a 
fissaggio
Diametro 35 mm, 
spessore 20 mm,
autoadesivo,
10 pezzi bianchi,
10 pezzi antracite

1 sacchetto
da 20 pz.

0,05 kg
per sacchetto

030065 Supporto per armatura
per il fissaggio del packer a fissaggio 
all’armatura

1 pezzo 0,11 kg
al pezzo

030075 Clip di fissaggio in plastica tipo A
da spingere nel calcestruzzo fresco 
o nei fori Ø 8 mm, 
fissaggio ogni 15 cm

1 sacchetto
da 100 pz.

Sacco da
25 sacchetti

0,29 kg
per sacchetto

030070 Clip di fissaggio in plastica tipo B
da spingere nel calcestruzzo fresco 
o nei fori Ø 8 mm, 
fissaggio ogni 15 cm

1 sacchetto
da 100 pz.

Sacco da
25 sacchetti

0,29 kg
per sacchetto

030080 Fascetta in metallo con chiodo 
preinserito
per tutte le comuni pistole sparachiodi,
per sparare e inchiodare,
fissaggio ogni 15 cm

1 cartone 
da 100 pz.

1,80 kg
per cartone

030081 Fascetta in metallo senza chiodo 1 cartone 
da 100 pz.

1,40 kg
per cartone

030083 Tassello di fissaggio 5 x 40 mm
Foro Ø 5 mm

1 cartone 
da 200 pz.

0,60 kg
per cartone

030072 Griglia di fissaggio 
per MASTERTUBE
Cartone da 25 m 
(25 griglie da 1 m)

1 cartone 1,80 kg
per cartone

030082 MASTERTUBE  
Morsetti per lamiere di giunzione 

Tecnica pagina 24

1 sacchetto 
da 100 pz.

0,60 kg
per sacchetto

Tubi d’iniezione e accessori

NEW!
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Tubo d’iniezione e accessori

N. art. Denominazione
Unità di prodotto

Peso

030100 Raccordo per tubo flessibile
per il prolungamento del tubo flessibile e  
il collegamento di pezzi residui

Tecnica pagina 24

1 sacchetto
da 10 pezzi

0,04 kg
per sacchetto

030102
030104

Tubo flessibile di ventilazione
Tubo flessibile in tessuto
blu trasparente rotondo dim. 5/11 mm
rosso trasparente rotondo dim. 5/11 mm

1 rotolo
da 50 m

4,85 kg
4,85 kg

per rotolo

Estremità d’iniezione
incl. tappo di chiusura e raccordo per  
tubo flessibile, lunghezza 50 cm

030112 blu trasparente rotondo 5/11 mm 1 sacchetto 
da 10 pezzi

0,50 kg
per unità di prodotto

030114 rosso trasparente rotondo 5/11 mm 1 sacchetto 
da 10 pezzi

0,50 kg
per unità di prodotto

030096 Tappi di chiusura
per estremità d’iniezione e tubo         
flessibile di ventilazione

1 sacchetto
da 20 pezzi

0,006 kg
per sacchetto

030101 Boccola per tubo flessibile
da incollare con la colla istantanea

1 sacchetto
da 20 pezzi 

0,02 kg
per sacchetto

030125 Colla istantanea
Flacone da 10 ml

1 sacchetto
da 10 pezzi

0,21 kg
per sacchetto

030350 Box con coperchio per tubo flessibile  
di ventilazione

Tecnica pagina 24

1 sacchetto
da 10 pezzi

0,55 kg
per sacchetto

030120 Manicotto ristretto a caldo,  
lunghezza 10 cm,
per il fissaggio dei punti di giunzione

1 sacchetto
da 20 pezzi

0,04 kg
per sacchetto

030140 Ingrassatore a leva manuale 500 ccm
per iniezione di resina

1 pezzo 1,00 kg
al pezzo

030150 Tubo armato L 300 mm
incl. testa di presa

1 pezzo 0,09 kg
al pezzo

Tubi d’iniezione e accessori
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Tubo d’iniezione e accessori
N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

030160 Testa di presa             1 pezzo 0,03 kg
al pezzo

030161 Innesto ad attacco rapido 1 pezzo 0,10 kg

030165 Manometro 400 bar con raccordo a T
incl. tubo di collegamento e riduttore

1 pezzo 0,26 kg
al pezzo

030155 Guarnizione di ricambio per ingrassatore 
a leva manuale

1 pezzo 0,01 kg

030130 Packer d’iniezione incl. nipplo
per l’iniezione tramite il tubo flessibile di 
ventilazione o il tubo d’iniezione

1 sacchetto
da 10 pezzi

0,16 kg
per sacchetto

030135 Packer in acciaio per tubi incl. nipplo
per l’iniezione tramite il tubo flessibile di 
ventilazione o il tubo d’iniezione

1 sacchetto
da 10 pezzi

0,19 kg
per sacchetto

030170 Misurino da 3 l 1 pezzo 0,26 kg
al pezzo

030090 Nastro a filamenti
Larghezza rotolo 25 mm,  
lunghezza rotolo 50 m,
per la mascheratura di sezioni di tubo

1 cartone 
da 36 rotoli

0,17 kg
per rotolo

030355 Filettatura di raccordo per packer 
a fissaggio
Lunghezza 35 mm
Per l’iniezione minerale la filettatura di rac-
cordo viene avvitata nel packer a fissaggio.

1 sacchetto
da 10 pezzi

0,08 kg
per sacchetto

030063 Nipplo extra 1 sacchetto
da 100 pezzi

0,46 kg
per sacchetto

Tubi d’iniezione e accessori

NEW!
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PROTECT Sistema di resine
Resine d’iniezione, collanti e 
detergenti per l’iniezione di 
tubi e packer e per l’incollaggio 
impermeabile di tappi in fibra 
cemento.

PROTECT PUR Resina
Resina poliuretanica per iniezione in tubi  
e in fessure

Marcatura CE, viscosità ridotta, impermeabilizzazione elastica,  
tempo di lavorazione prolungato di ca. 40 min. a +20 °C

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

040015 PROTECT PUR Resina Barattolo combinato da 1 l:
(0,5 l componente A +   
 0,5 l componente B)

Cartone da
6 barattoli

1,30 kg
per barattolo

040018 PROTECT PUR Resina Confezione da 10 l:
 (5 l componente A +
  5 l componente B)

11,50 kg
per confezione

Lavorazione
Tutte le resine devono essere 
ben omogeneizzate durante la 
miscelazione.
Esempio di PROTECT PUR Resina: 

Istruzioni di montaggio, dati 
tecnici e schede tecniche sono 
disponibili sul nostro sito web:
www.Mastertec.eu

Le resine e i collanti non 
possono essere spediti ad una 
temperatura inferiore a +5 °C.

Barattolo  
combinato

1

Secchio di miscelazione
Componenti della resina aperti
Agitatore

2

Versare i due 
componenti 
nel secchio di 
miscelazione.

3

Omogeneizzare i due  
componenti a un numero  
di giri medio. 

4

PROTECT Resina espansa
Resina espansa a base di poliuretano a schiumatura rapida
Blocca subito il passaggio dell’acqua; schiuma rapidamente con elevato aumento di volume; 
tempo di reazione a contatto con l’acqua pari a ca. 15 secondi

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

040050 PROTECT Resina espansa Barattolo da 1 l Cartone da
6 barattoli

1,25 kg
per barattolo

PROTECT Sistema di resine
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PROTECT BK 2K 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ov

a d
i res

istenza al fuoco

 
Collante per calcestruzzo senza solventi a base di resina epossidica
Per incollaggi impermeabili all’acqua e collegamenti ad accoppiamento di forza tra  
componenti in calcestruzzo. Tempo di lavorazione di ca. 60 minuti a +20 °C.
Resistenze di PROTECT BK indurito:
acidi diluiti, olio minerale, lubrificanti e carburanti, acqua salata, acque di scarico,  
numerosi solventi e soluzioni alcaline, controllo della potabilità dell’acqua.

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

040100 PROTECT BK
per chiudere a tenuta di 
pressione i distanziatori in 
fibrocemento.

Barattolo combinato da 1 kg: 
(0,5 kg componente A +
 0,5 kg componente B)

Cartone da
10 barattoli

Pallet da
28 cartoni

1,20 kg
per barattolo

Impermeabilità 
testata fino a 
70 m di colonna 
d’acqua.
Idoneo per tutti 
i distanziatori in 
fibrocemento.

PROTECT EP Resina
Resina epossidica per impermeabilizzazioni ad accoppiamento di forza
Riempimento di fessure e giunti ad accoppiamento di forza; 
per l’iniezione di tubi d’iniezione; 
adatta per sottofondi asciutti e umidi; 
tempo di lavorazione di ca. 45 minuti a +20 °C

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

040020 PROTECT EP Resina Barattolo combinato da 1 l:
(800 ml componente A +
 200 ml componente B)

Cartone da
6 barattoli

1,30 kg
per barattolo

Collanti per calcestruzzo universali 
PROTECT Easy 1K 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ov

a d
i res

istenza al fuoco

Collante per calcestruzzo monocomponente a base di polimeri
Per l’incollaggio impermeabile di distanziatori in fibrocemento. 
Tempo di lavorazione di ca. 20 minuti a +23 °C; 
resistente a tutte le falde freatiche comuni e non trattate.

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

040030 PROTECT Easy 1K
in un sacchetto in 
alluminio richiudibile

1 set:
(3 sacchetti in alluminio da 800 g +
1 contenitore per la lavorazione +
1 tappo di chiusura)

Cartone /10 set
Pallet da

18 cartoni

2,54 kg
per set

PROTECT Clean Detergente
Per pulire la resina poliuretanica ed epossidica non ancora indurita.

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

040045 PROTECT Clean 1 barattolo
da 1 l

Cartone da
12 barattoli

1,10 kg
per barattolo

040040 PROTECT Clean 1 lattina
da 10 l

10,00 kg
per lattina

Impermeabilità 
testata fino a 
50 m di colonna 
d’acqua.
Idoneo per tutti 
i distanziatori in 
fibrocemento.

Collanti per calcestruzzo universali
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Iniettore 
in plastica

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

030210 Iniettore in plastica con sfera antiritorno 1 sacchetto
da 200 pezzi

0,09 kg
per sacchetto

030215 Perno 1 pezzo 0,07 kg/pezzo

Packer d’iniezione/packer ad adesione

Foro ad angolo di 45°

Packer ad  
adesione

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

030200 Packer ad adesione in plastica, 
diametro piattello 5 cm

1 sacchetto
da 100 pezzi

1,75 kg
per sacchetto

Otturazione della fessura con PROTECT BK

Packer per iniezioni rapide

N. art.
Packer per iniezioni rapide

incl. nipplo/dimensioni Ø punta Unità di prodotto Peso

030188 10/110 mm 10 mm 1 cartone da 100 pz. 3,80 kg/cart.

030189 13/115 mm 14 mm 1 cartone da 100 pz. 5,20 kg/cart.

Stelo del packer

Subito dopo l’iniezione lo stelo del packer può essere svitato.

Foro 12 mm ad angolo di 45°

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

N. art.
Packer d’iniezione a vite
incl. nipplo/dimensioni Ø punta Unità di prodotto Peso

030185 10/70  mm 10 mm 1 cartone da 100 pz. 1,90 kg/cart.

030187 10/100  mm 10 mm 1 cartone da 100 pz. 2,70 kg/cart.

030183 13/80  mm 14 mm 1 cartone da 100 pz. 2,90 kg/cart.

030180 13/100  mm 14 mm 1 cartone da 100 pz. 4,60 kg/cart.

030181 13/170  mm 14 mm 1 cartone da 100 pz. 7,00 kg/cart.

030182 13/250  mm 14 mm 1 cartone da 100 pz. 10,50 kg/cart.

Packer d’iniezione e accessori
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LIDOL Disarmante

I prodotti LIDOL Disarmante sono universali e possono 
essere utilizzati nelle costruzioni edilizie per tutti i tipi 
comuni di cassaforma.

Tipo di cassaforma

Impiego di 

LIDOL

Betoplan Sì

Magnoplan Sì

Casseforme NOE Sì

Struktoplan Sì

Casseforme a paramento in plastica Sì

Cassaforma in legno assorbente 
piallata

 
Sì

Cassaforma in legno assorbente 
segata

 
Sì

I prodotti LIDOL Disarmante sono oli disarmanti ecologici e biodegradabili o facilmente biodegradabili.  
Il programma dei prodotti disponibili a magazzino comprende fusti da 200 litri e bidoni da 20 l.

N. art. Denominazione Unità di prodotto
Imballaggio 

esterno Peso

040310 LIDOL MULTI
1 bidone
da 20 l

Pallet:
30 bidoni

18,5 kg
per bidone

040320 LIDOL MULTI
1 fusto da 200 l

con rubinetto 
integrato

Pallet: 
2 fusti

191,0 kg
per fusto

040330 LIDOL BIO 
 

1 bidone
da 20 l

Pallet: 
30 bidoni

18,5 kg
per bidone

040340 LIDOL BIO 
 

1 fusto da 200 l
con rubinetto 

integrato 

Pallet: 
2 fusti

191,0 kg
per fusto

040350
TECCO Pompetta olio  
disarmante da 10 l 
con ugello fine

1 pezzo
6,2 kg

al pezzo

Disarmante universale
per tutti
i comuni

tipi di cassaforma

Fusto

Disarmante universale
per tutti i comuni
tipi di cassaforma

Rapidamente 
biodegradabile 

Munito del marchio
"Angelo Blu" Bidone da 20 l

LIDOL Disarmante
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI è un  
disarmante universale ecologico

Applicando LIDOL MULTI sulla cassaforma si impe-
disce che la cassaforma e il calcestruzzo vengano 
in contatto tra loro.
In tal modo si consente un disarmo senza problemi.

Applicazioni:
 Per tutti i comuni tipi di cassaforma

 Con calcestruzzo faccia a vista

 Con rivestimento delle superfici in calcestruzzo 
con intonaco, stucco o simili, ad es. carta da 
parati, vernice, ceramica

 Non contiene additivi anticorrosione supple-
mentari, protezione contro la corrosione con oli 
minerali

Ambiente:
 Classe di inquinamento dell’acqua WGK 1 = poco inquinante

 Non soggetto all’obbligo di contrassegnazione

 Punto di infiammabilità > +120 °C

 Inodore

Lavorazione:
LIDOL MULTI non è sensibile al gelo ed è utilizzabile senza problemi in qualsiasi condizione atmosferica.  
Il disarmante può essere applicato mediante nebulizzazione, pennello o rullo.
La lavorazione più redditizia si ottiene con la pompetta TECCO per olio disarmante.

Tipo di cassaforma Rendimento 
con 1 litro

LIDOL MULTI

Pannelli per 
cassaforma

 
ca. 80 m²

Superficie in legno 
piallata

 
ca. 40 m²

Superficie in legno 
ruvida

 
ca. 30 m²

LIDOL Disarmante
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LIDOL BIO
LIDOL BIO è un disarmante universale ecologico 
e facilmente biodegradabile
Riconoscimento speciale:
LIDOL BIO ha ricevuto, grazie alla sua speciale ecocompatibili-
tà, dal RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzei-
chnung e.V., Istituto Tedesco per la Sicurezza della Qualità e la 
Certificazione, associazione registrata) il marchio “Angelo Blu”.

Applicazioni:
 In aree di tutela acque e in aree con requisiti ambientali

 Per tutti i comuni tipi di cassaforma

 Con calcestruzzo faccia a vista

 Con rivestimento delle superfici in calcestruzzo con intonaco,                                                          
stucco o simili, ad es. carta da parati, vernice, ceramica

Ambiente:
 Classe di inquinamento dell’acqua WGK 1 = poco inquinante, facilmente biodegradabile

 Non soggetto all’obbligo di contrassegnazione

 Punto di infiammabilità > +120 °C

 Inodore

Lavorazione:
LIDOL BIO non è sensibile al gelo ed è utilizzabile 
senza problemi in qualsiasi condizione atmosferica.  
Il disarmante può essere applicato mediante nebuliz-
zazione, pennello o rullo. La lavorazione più redditizia 
si ottiene con la pompetta TECCO per olio disarmante.

Tipo di cassaforma
Rendimento con

1 litro di LIDOL BIO

Pannelli per cassaforma ca. 75 m²

Superficie in legno piallata ca. 35 m²

Superficie in legno ruvida ca. 25 m²

TECCO 10 L
Pompetta olio disarmante con microfiltro per l’applicazione redditizia dei disarmanti.

Struttura:
 Contenitore in acciaio con rivestimento in poliestere

 Tubo a spirale da 2,5 m con bloccaggio di sicurezza

 Ugello per getto piatto con microfiltro

 Finestrella d'ispezione per il controllo del livello di riempimento

 Guarnizioni a tenuta di olio

 Vano integrato con guarnizioni e O-ring di ricambio

LIDOL Disarmante
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Mastertec EasySeal 1K
Impermeabilizzazione per opere edilizie 
monocomponente priva di solventi, acqua e bitume

Descrizione del prodotto 
Mastertec EasySeal 1K è una delle impermeabilizzazioni esterne più moderne ed efficaci per le costruzioni 
impermeabili all’acqua. La base del prodotto è costituita da polimeri modificati che presentano una forza di 
adesione estremamente elevata su molti sottofondi e sono quindi il presupposto per un’impermeabilizza-
zione resistente all’alta pressione. L’applicazione è molto semplice, veloce ed economica.

Caratteristiche del prodotto 
 Polimero monocomponente modificato

 Colore: grigio

 Senza solventi, acqua né bitume

 Odore neutro

 Emissione molto bassa

 Classe di inquinamento dell’acqua WGK 1                
(poco inquinante)

 Conservabilità a magazzino: 12 mesi se al riparo dal gelo

 Proteggere dal gelo durante la spedizione

Dati tecnici 
Prova: Pressione massima di  

80 m di colonna d’acqua

Certificati di 
approvazione tecnica: Certificato di approvazione 

tecnica relativo a prodotti 
per l’edilizia

Larghezza fessura: Fino a 3 mm

Temperatura di 
lavorazione: Da 0 °C a +35 °C

Temperatura del 
componente: Almeno +2 °C

Resistenza termica: Fino a +70 °C

Resistenza alla 
pioggia: Subito a +20 °C 

Dopo circa 3 ore in caso di temperature più basse

Asciugatura 
completa: Dopo circa 24 ore a +20 °C con un’umidità relativa del 50% 

Il tempo di presa può essere più lungo in caso di temperature e umidità più basse.

Consumo: Circa 1,20 kg/m in caso di doppia applicazione e un’impermeabilizzazione larga 
circa 32 cm, spessore strato per ogni applicazione circa 1,2 mm

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Mastertec EasySeal 1K
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Prove e resistenze

Qui si vede il provino dopo la prova presso il pro-
duttore con una larghezza del giunto pari a 1  mm.  
Il giunto viene allargato fino a 3 mm inserendo i cunei.

Provino con giunto allargato fino a 3 mm. Dopo 
l’allargamento del giunto, l’elemento di pres-
sione è stato montato e posto sotto pressione 
a 8 bar.

 Pressione di prova: 80 m di colonna d’acqua

 Larghezza fessura: 3 mm

 Buona resistenza ai raggi UV

 Ottima resistenza all’alcalinità

 Resistenza al contatto con il bitume: il prodotto può 
essere applicato su bitume o un rivestimento spesso 
modificato con polimeri sintetici. Prestare attenzione 
alla portata del sottofondo.

 Resistenza ai convenzionali fluidi corrosivi del 
calcestruzzo

 Resistenza agli agenti atmosferici

 Possibilità di rivestimento con isolamento (fissaggio con adesivo per materiale isolante)

 Prima del riempimento è necessario proteggere l’impermeabilizzazione esterna da danni meccanici.

Mastertec EasySeal 1K può essere rivestito con uno strato di intonaco per zoccolature  
in presenza delle seguenti condizioni:

 Area di transizione: 15 – 20 cm sopra e sotto 
il bordo del terreno

 Questi 30  –  40 cm devono essere ricoperti 
con un sottile strato di Mastertec EasySeal 1K 
e cosparsi completamente di sabbia 
quarzosa.

 Come primer ancorante/rivestimento por-
taintonaco si può utilizzare adesivo per pia-
strelle applicato con una spatola dentata 
(dentatura da 6 – 8 mm).

 Occorre rinforzare l’intonaco per zoccolature 
con un tessuto adeguato in modo da ridurre 
la formazione di fessure nell’area di  
transizione.

Mastertec EasySeal 1K
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Lavorazione di Mastertec EasySeal 1K

 Subito lavorabile da secchio su sottofondo pulito 
senza bisogno di miscelazione

 Il prodotto può essere applicato con un pennello 
o un rullo

 Aderisce anche su sottofondi leggermente umidi

 Struttura: 
a)  Prima applicazione con 

Mastertec EasySeal 1K
b)  Inserimento del tessuto non tessuto 

Mastertec EasySeal 1K
c)  Mano di copertura con 

Mastertec EasySeal 1K dopo circa 2 – 3 ore

 Il cantiere può essere solitamente terminato in un 
giorno. Non è necessario tornare una seconda 
volta.

Preparazione del giunto e del tessuto non tessuto

I giunti di testa dei componenti vengono spatolati e la superficie viene pulita rimuovendo le parti staccate 
prima di procedere con il rivestimento.

Il giunto viene rivestito con una larghezza di circa 32 cm.
Il tessuto non tessuto può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Lavori di rivestimento

Aprire il sacchetto e versare il rivestimento nel 
secchio. 

Applicare il primo strato di rivestimento.
Spessore strato: circa 1,2 mm
Consumo: circa 0,6 kg per metro/giunto

Per la gola o altri punti c’è il pennello o il rullo per 
angoli. 

Con il rullo pressore, srotolare completamente il 
tessuto non tessuto sul rivestimento.
Questa fase di lavorazione consente l’applicazio-
ne del secondo strato dopo circa 2 – 3 ore (a se-
conda della temperatura e dell’umidità dell’aria).

Orientare il tessuto non tessuto e premerlo 
leggermente.

Applicare il secondo strato di rivestimento.
Spessore strato: circa 1,2 mm
Consumo: circa 0,6 kg per metro/giunto
L’area ai bordi del tessuto non tessuto deve essere 
coperta completamente.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Installazione di Mastertec EasySeal 1K
Mastertec EasySeal 1K

Giunto 1

Collegamento soletta/parete 
senza gola

Mastertec EasySeal 1K

Giunto 2

Collegamento soletta/parete 
con gola larga

Mastertec EasySeal 1K

Giunto 3

Collegamento soletta/parete 
con gola stretta

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Formazione angolo

Formazione angolo

Formazione angolo

Giunto a sovrapposizione

Giunto a sovrapposizione

Giunto a sovrapposizione

Giunto di testa spatolato

Giunto di testa spatolato

Giunto di testa spatolato

Giunto di supporto 
spatolato

Giunto di supporto 
spatolato

Giunto di supporto 
spatolato

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Ogni giunto a sovrapposizione deve essere eseguito con una lunghezza dell’incrocio dei nastri di tessuto 
non tessuto di almeno 10 cm. Nei giunti che si incrociano (a T o a croce) è necessario impermeabilizzare 
innanzitutto i giunti di testa verticali. L’impermeabilizzazione dei giunti di supporto orizzontali copre poi 
l’area di sovrapposizione dei giunti di testa.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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In cantiere

Giunti di supporto e di testa 
impermeabilizzati

Giunti di supporto 
impermeabilizzati

Mastertec EasySeal 1K
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Con i tubi d’iniezione MASTERTUBE 
“YELLOW” e MASTERTUBE si ottengono 
giunti di lavoro impermeabili.
I profili dei tubi assicurano, grazie alla 
forma e alla struttura, un riempimento 
particolarmente sicuro e uniforme delle 
fessure da ritiro e dei punti danneggiati.

MASTERTUBE
"YELLOW"

MASTERTUBE
Tubo d’iniezione

Prove con pressione idrica molto elevata 50 m di colonna d’acqua 50 m di colonna d’acqua

Per iniezione con resina poliuretanica testato testato

Per più iniezioni con acrilato testato testato

Per più iniezioni con sospensione di cemento testato –

In aggiunta, 15 m di sezione circolare 
con resina poliuretanica

testato testato

Fuoriuscita uniforme del materiale d’iniezione testato testato

Nessuna sinterizzazione durante la gettata di 
calcestruzzo

testato testato

Idoneo per zone tidali testato testato

Posa indipendente dalle condizioni atmosferiche da -10 °C a 60 °C da -10 °C a 60 °C

Montaggio estremamente semplice da più di 10 anni nei 
cantieri

da più di 20 anni nei 
cantieri

Accessori ampio sistema ampio sistema

MASTERTUBE Sistemi di tubi d’iniezione

MASTERTUBE  
Sistemi di tubi d’iniezione

Pr
ov

a d
i pressione idrica
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1. Pulire da un’eventuale sporco poco ostinato la superficie per la posa del tubo d’iniezione. Compensare 
a regola d’arte e ad accoppiamento di forza i dislivelli troppo elevati, per es. le rientranze.

2. Pianificare le sezioni di iniezione, lunghezza max estremità d’iniezione incl. ≤ 15 m, tagliare il tubo con 
un utensile da taglio adeguato. In caso di impiego del prodotto MASTERTUBE Tubo d’iniezione, prima 
del taglio occorre mascherare la calza con nastro a filamenti per impedire il disfacimento del tessuto. 
Effettuare quindi il taglio al centro del nastro a filamenti.

3. Il tubo può essere fissato con clip di fissaggio che vengono inserite nel calcestruzzo fresco. Dopo l’in-
durimento del calcestruzzo il tubo viene agganciato sotto alle clip. Il fissaggio su una superficie solida 
può essere effettuato mediante fascette di metallo o griglie di fissaggio che vengono inchiodate. La di-
stanza tra le clip di fissaggio o le fascette di metallo non deve essere superiore a 15 cm. In questo modo 
si assicura che il tubo abbia un contatto continuo con il giunto di lavoro. Il tubo non deve galleggiare né 
restare sospeso su spazi vuoti.

4. La distanza dai ferri di ripresa circostanti deve essere 5 cm min. Rispettare una distanza dal bordo di 
almeno 10 cm. Il raggio di curvatura minimo è 5 cm.

5. Le sezioni circolari consecutive devono sovrapporsi di almeno 10 cm per garantire un’iniezione conti-
nua del giunto. La distanza tra tubi d’iniezione posati in parallelo deve essere di almeno 5 cm. In caso 
contrario può accadere che nell’iniezione di un tubo ne venga riempito anche un altro, il quale non potrà 
più essere sottoposto a iniezione.

Montaggio e iniezione per MASTERTUBE "YELLOW"  
e MASTERTUBE Tubo d'iniezione

MASTERTUBE Sistemi di tubi d’iniezione
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Due sistemi con sicurezza al 100%

Lunghezza rotolo 100 m Lunghezza rotolo 100 m

Diametro interno 5 mm
Diametro esterno 10 mm

1. Tubo in plastica con interno perforato
2. La calza in polietilene protegge il tubo dalla sollecitazione 

meccanica.

Diametro interno 6 mm
Diametro esterno 12 mm

Tubo in PVC con fessure d’iniezione  
che assicurano una fuoriuscita uniforme  
della sostanza d’iniezione.

6. Il tubo d’iniezione può essere collegato direttamente ai nostri packer a fissaggio che vengono montati 
sulla cassaforma, oppure può essere condotto in un box con coperchio attraverso un’estremità d’inie-
zione. Il raccordo deve essere realizzato possibilmente ad angolo retto rispetto alla parete. I box con 
coperchio ovvero i packer a fissaggio vanno applicati in modo da essere successivamente sempre 
raggiungibili senza alcuna difficoltà.

7. Il passaggio tra il tubo d’iniezione e l’estremità d’iniezione è realizzato mediante un raccordo per tubo 
flessibile. Questo raccordo per tubo flessibile deve essere cementato nel calcestruzzo per poter suc-
cessivamente effettuare in modo corretto l’iniezione del tubo.

8. Nel passaggio dalla soletta a una parete, il tubo d’iniezione deve essere introdotto direttamente fino 
all’angolo del giunto e fatto proseguire verso l’alto formando un anello.

9. In caso di tubi d’iniezione che si incrociano a una distanza ≤ 5 cm, uno dei tubi d’iniezione deve essere 
avvolto con un nastro adesivo nell’area dell’incrocio su una lunghezza di 8 – 10 cm. In tal modo si evita 
di effettuare inavvertitamente l’iniezione dell’altro tubo d’iniezione.

10. Dopo l’indurimento del calcestruzzo, non prima di 28 giorni dopo il getto, il giunto può essere sottopo-
sto a iniezione tramite i packer a fissaggio o le estremità di iniezione nel box con coperchio.

11. Rispettare il foglio d’istruzioni DBV: “Sistemi di tubi d’iniezione e inserti rigonfianti per giunti di lavoro” 
(gennaio 2010).

MASTERTUBE Sistemi di tubi d’iniezione
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Raccordo per tubo flessibile
per il prolungamento del tubo flessibile e il collegamento di pezzi residui

Box con coperchio per tubo flessibile di ventilazione
per una conservazione sicura delle estremità d'iniezione fino all'iniezione

Agganciare il box con coper-
chio con ingressi aperti.

Inchiodare il sostegno per 
cassaforma.

Introdurre a destra e a sinistra 
i tubi flessibili di ventilazione, 
quindi il box è pronto per il getto 
di calcestruzzo. 

1

3

2

Tubi d’iniezione e accessori

NEW!  MASTERTUBE Morsetti per lamiere di giunzione
per il fissaggio dei tubi d'iniezione a lamiere impermeabili e di giunzione

Distanza di posa
max. 15 cm

Con i prodotti MASTERTUBE Morsetti per lamiere di giunzione è possibile fissare i tubi d'iniezione 
MASTERTUBE “YELLOW” o MASTERTUBE al profilo esterno di lamiere impermeabili e di giunzione.
Sono necessari almeno 7 pezzi per metro. La distanza di posa non deve superare 15 cm.  
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