
IDROSWELLIDROSWELL Sch. Tec. IMP13

LINEA
Impermeabilizzanti
idroespandibili

Mastice idroespandibile per la sigillatura di giunti e fessure

Descrizione

Campi di impiego

Vantaggi

Dati tecnici

Istruzioni per l’impiego



Consumi 
Per cartuccia: 3 m lineari ca. per un giunto di dimensioni 10x10 mm.
Per salsicciotto: 6 m lineari ca. per un giunto di dimensioni 10x10 mm.

Colore 
Grigio. 

Confezioni 
Cartucce da 310 ml in cartoni da 12 pezzi.
Salsicciotti da 600 ml 

Precauzioni
Non applicare IDROSWELL in caso di pioggia battente e sotto spinta d’acqua; attendere ca. 10 ore prima 
della messa in esercizio. 

Immagazzinaggio 
IDROSWELL si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto per almeno 12 mesi. 

Voce di capitolato
Tipo di intervento 
Sigillatura di giunti di strutture di fondazione soggette ad infiltrazioni d’acqua. 
Specifica tecnica 
Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di un sigillante in pasta di tipo 
idroespandibile, caratterizzato da ottimo aggrappo anche su superfici fortemente umide, elasticità, 
resistenza agli agenti chimici. Il prodotto, dopo polimerizzazione, sottoposto ad infiltrazioni d’acqua, 
dovrà fornire un’espansione superiore al 300% ed avere un allungamento a rottura superiore al 650%; il 
prodotto sarà tipo IDROSWELL  e verrà applicato  mediante pistola ad estrusione. Attendere almeno 10 
ore prima di sottoporre il materiale a spinte idrauliche, ricoprimenti e sistemi di contrasto.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di prodotto estruso         €/m.
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