PROOFCRETE P

Sch. Tec. IMP29

LINEA

Impermeabilizzanti

Idrofugo di massa per calcestruzzi

Descrizione
Additivo in polvere a base di materiali organici ed inorganici, in grado di reagire con il legante
delle malte, dei calcestruzzi e dei manufatti cementizi, conferendo elevata impermeabilità e
riducendo la capillarità della struttura.

Campi d’applicazione
PROOFCRETE P viene additivato alle malte o ai calcestruzzi confezionati in opera o premiscelati, per la
realizzazione di pozzi, setti ascensori, muri contro terra, strutture di piscine, cantine, terrazze e platee in
genere. Trova inoltre applicazione nei getti delle Gallerie.

Modalità applicative
Additivare la polvere direttamente in betoniera in ragione del 1-2 % sul peso del cemento. Si consiglia la
miscelazione anidra, prima dell’aggiunta dell’acqua, o in alternativa la predispersione nell’acqua di impasto
di PROOFCRETE P.
Una buona miscelazione riduce sensibilmente la capillarità della miscela, senza alterare le caratteristiche
applicative dell’impasto, il quale risulterà impermeabile e durevole.
Non è consigliato l’impiego in presenza di contro spinta; evitare getti in presenza di temperature inferiori
a 5°C.

Caratteristiche tecniche

Aspetto
polvere
Colore
biancastro
Massa assoluta
1,15 gr./cm³ (± 0,15)
Solubilità in acqua
parzialmente solubile (18%) I
Conservabilità
18 mesi nelle confezioni integre
Infiammabilità                                           non infiammabile

NOTA BENE I valori ottenuti sono il risultato di prove di laboratorio a +20°C e 65% U.R .
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