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Mercoledì 22 Aprile 2020 10:00 – 12:00

1. Ripristino e riqualificazione murature. 
Dalla diagnosi all’intervento.

Venerdì 24 Aprile 2020 15:00 – 17:00

2. Ripristino e riqualificazione 
calcestruzzi e c.a.
Dalla diagnosi all’intervento.

Martedì 28 Aprile 2020 10:30 – 12:00

3. Impermeabilizzazioni attive di 
interrati, tunnel, metro, parcheggi.

Mercoledì 29 Aprile 2020 10:30 – 12:00

4. Impermeabilizzazioni delle coperture 
pedonabili e carrabili.

CALENDARIO

Martedì 5 Maggio 2020 16:00 – 18:00

5. Isolamento e dissipazione sismica –
Il Progetto CasA+

Mercoledì 6 Maggio 2020 16:30 – 18:00

6. Riqualificazione funzionale strade, 
ponti, viadotti, tunnel.

Venerdì 8 Maggio 2020 17:00 – 18:00

7. Le vernici termoceramiche per 
l’efficientamento energetico.
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Case HistoryTecnologie di impermeabilizzazione per 
coperture e pavimentazioni
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Tecnologie di 
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zione per 
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pavimentazioni
Principali tecnologie per 
l’impermeabilizzazione di 
coperture e pavimentazioni 
pedonabili e carrabili

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

Durabilità di ponti, viadotti e coperture 

Quando parliamo di coperture ed in particolare delle coperture carrabili esposte all’esterno
e adibite a parcheggio, viabilità ordinaria (ponti di 1°-2° categoria) o pedonabilità, uno degli
aspetti fondamentali ai fini della durabilità dell’opera ai fini della vita utile è quello della
protezione da agenti esterni che vanno a deteriorare le componenti strutturali acciaio,
calcestruzzo, muratura fino a portare al collasso la struttura.

Per i cementi armati (UNI 11104) le principali cause di degrado sono:

• Corrosione da carbonatazione (XC);

• Corrosione da cloruri (XD e XS per acqua di mare);

• Azione gelo/disgelo e azione dei sali disgelanti (XF);

• Attacco chimico (XA);

• Azione di dilavamento dell’acqua;

• Fessurazioni per stati di coazione (variazioni termiche, ritiro, cedimenti…).
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Durabilità di ponti, viadotti e coperture 

Ne consegue che una particolare attenzione va posta, in sede di progettazione di strutture
nuove o di riqualificazione delle esistenti, alle opere di protezione ed impermeabilizzazioni
delle superfici al fine di limitare le azioni aggressive provenienti dall’esterno assieme alle
acque meteoriche quali: salinità, cloruri, atmosfere industriali, attacco chimico, gelo-disgelo,
anidride carbonica, ecc.

Inoltre è di particolare rilevanza che in presenza di fessurazioni indicate nelle NTC fino ad
un max di 0,4 mm oppure superiori a detti valori su strutture esistenti degradate per fattori
per esempio di fatica per carico ciclico, un sistema di protezione possa avere capacità di
crack bridging ben superiori a detti valori al fine di salvaguardare l’accelerazione di danno
che ne deriverebbe.

Va da se che il sistema di protezione e di impermeabilizzazione oltre alle proprie intrinseche
caratteristiche tecniche meccaniche debba inoltre essere dotato di parametri di durabilità
elevati in termini di anni in grado quindi di mantenere le proprie caratteristiche a lungo
anche in condizioni estreme di temperatura al fine di ridurre inoltre le manutenzioni con
conseguente risparmio di costi e crisi per interruzione di servizio per l’Ente Gestore.
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Report FHWA USA 

Nel 2005 la Federal Highways Administration Americana FHWA USA ha condotto studi circa
la durabilità dei sistemi di impermeabilizzazioni di ponti e viadotti volti a ridurre fortemente
le manutenzioni specialmente quelle straordinarie che portano alla interruzione di pubblico
servizio e che consentano fattori di durabilità di 100 anni (periodo simile è anche previsto
dalle norme in Italia). L’analisi storica ha interessato 50 ponti con vari livelli di carico di
esercizio e per un periodo fino a 10 anni. Si è visto che sistemi di protezione all’epoca
adottati (specialmente bituminosi) che erano stati impiegati negli anni non erano in realtà
stati studiati specificatamente per ponti, ma cooptati dall’edilizia. Il risultato era stato
alterno nei risultati in funzione delle caratteristiche della struttura e del tipo di materiale
impiegato, in generale comunque mai superiori agli 8 anni. Studi invece in Nord Europa di ca.
20 anni hanno portato a interessanti riscontri impiegando sistemi studiati specificatamente
per impalcati di ponti e viadotti basati principalmente su addotti metacrilici modificati. Sulla
base di tale confronto la FHWA ha optato per tale tecnologia per i viadotti statunitensi con
la quale sono stati impermeabilizzati ca. 300 impalcati negli ultimi 15 anni ottenendo ottimi
risultati.
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Ponti impermeabilizzati all’estero con metacrilati modificati  

Tra questi si citano il Williamsburg, il George Washington e il Manhattan bridge di New
York, il Neponset River Bridge di Boston, il Murray Mackay bridge in Canada e in Europa il
Rochester New bridge in U.K., il Bosporus II bridge in Turchia, il ponte in Toulouse Rocade,
il viadotto della Rocade e Jolimont in Francia, il ponte S. Petribon in Svezia, il Kamchatka
bridge in Russia, il Turkmenistan Atamyrat bridge.

9

Kamchatka Bridge

Lastra ortotropa

12000 mq 

Turkmenistan Atamyrat

Lastra ortotropa

24000 mq

George Washington Bridge  

Lastra ortotropa 

52000 mq 
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Ponti impermeabilizzati in Italia con metacrilati modificati 

In Italia la tecnologia metacrilica modificata per l’impermeabilizzazione di ponti e viadotti è
stata introdotta 10 anni fa ca. e sono state realizzate alcune opere tra cui il nuovo ponte sul
Po a Piacenza (Anas Milano), sovrapassi sull’Autobrennero, piste ciclopedonali sul Sarca
Trento, ponte della Musica a Roma, ponti metallici in Provincia di Venezia.

La tecnologia è entrata nella specifica di progetto del Messina Bridge nel 2013.

Inoltre è stata avvallata da varie stazioni appaltanti tra cui Spea Autostrade, Anas, Italferr.
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Ponte sul Po a Piacenza

Lastra ortotropa 

Provincia di Venezia 

Autobrennero A 22 
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Impermeabilizzazioni G&P intech per coperture e pavimentazioni
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MATACRYL

2. Coperture carrabili a 

ridotto traffico (parcheggi) 

e passerelle 

ciclopedonali

1. Pavimentazioni di ponti 

e viadotti e coperture 

carrabili trafficate RB sotto ballast

WPM sotto asfalto
(o anche per il caso 2)

3. Coperture pedonabili 

(terrazze, attici…)

MATACRYL WS 6 mm

4. Coperture pedonabili 

per sola manutenzione

MATACRYL WS 10 mm

POLIPROOF S100

MACLIM 100

ROOF COAT S
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MATACRYL WPM e RB

12

Membrana impermeabilizzante a spruzzo o manualmente a basso spessore (3-4 mm) per
ponti, viadotti stradali e autostradali, ferroviari e coperture trafficate di elevata resistenza e
durabilità a base di resine metacriliche modificate, applicate anche in presenza di umidità
(max 6%) e a T < 0°C.
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MATACRYL WPM e RB
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I sistemi impermeabilizzanti MATACRYL SYSTEM sono disponibili nelle seguenti versioni:

• WPM membrana impermeabilizzante a spruzzo o manualmente di 3 mm ca. sotto asfalto
per ponti, viadotti stradali e coperture in calcestruzzo e metallo;

• RB membrana impermeabilizzante a spruzzo o manualmente di 3,5-4 mm sotto ballast
per ponti e impalcati ferroviari in calcestruzzo e metallo.

RB sotto ballastWPM sotto asfalto
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Certificazioni ed omologazione del sistema MATACRYL
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MATACRYL SYSTEM è marcato CE ai sensi delle: EN 1504 - 2

EN 13813

MATACRYL SYSTEM è stato certificato e omologato nei diversi cicli in molti Paesi Europei, negli Stati
Uniti, in Canada, nella Federazione Russa. Tra questi si citano le omologazioni europee:

• Inglesi del BBA per le autostrade (norme HAPAS);

• Dell’Istituto dei trasporti VTT finlandese;

• Del CETE e CSTB e SNCF francesi;

• Dell’istituto tedesco di Dortmund MPA NRW e del Polymer institut tedesco di Florsheim-
Wicker;

• Del dipartimento croato per le strade CAI ltd bureau for roads di Zagabria.

• In particolare, si cita poi, l’omologazione del Research Institute of Transport Building (CNIIS)
della Federazione russa per i ponti autostradali in lastra ortotropa.

• In campo nazionale sono stati eseguiti vari interventi ed in modo particolare sugli impalcati da
ponte nell’ambito della rete stradale-autostradale.
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Vantaggi TECNICI e caratteristiche del sistema MATACRYL WPM e RB
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• Bassi spessori 3-4 mm;

• Elevata adesione, resistenza meccanica, chimica e all’abrasione;

• Assenza di giunti sistema continuo;

• Elevatissima durabilità (> 50 anni);

• Assenza di manutenzione.

Proprietà Valore Norma di riferimento

Durezza Shore A a 1 h

Durezza Shore A a 3 h 

> 60

> 85

IRHD NFP 98285 (France)

Resistenza alla trazione a  20°C

Resistenza alla trazione a -20°C  

10 N/mm²

24 N/mm² 

ISO 527 (Germany)

Allungamento a  20°C

Allungamento a -20°C 

>300%

>110% 

ISO 527 (Germany)

Abrasione a 1000 cicli 64 mg ISO 7784-2 (Germany)

Adesione al calcestruzzo 3,4 N/mm² (rottura coesiva) NFP 98282 (France)

Adesione all’acciaio

(dopo invecchiamento accelerato)

4 N/mm² SV 99.2 (Danmark)

(Dir. Tec. delle Strade DK)
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Vantaggi TECNICI e caratteristiche del sistema MATACRYL WPM e RB
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Proprietà Valore Norma di riferimento

Crack-brindging a 23°C

Crack-brindging a -30°C

> 8 mm

> 5 mm

BPG (Germany)

VTT 2632 (Finland) (Dir. Tec. delle Strade FIN)

Resistenza al punzonamento 
statico

Approvato ETAG 005 part 1 n 5,3,3,2,2 TR007 secondo 
norme tecniche (Germany)

Resistenza al punzonamento 
dinamico 

Approvato ETAG 005 part 1 n 5,3,3,2,2 TR000 secondo 
norme tecniche (Germany)

Resistenza al punzonamento 
sotto ballast

Nessuna rottura dopo 2 
milioni di cicli di carico

SNCF (France) (Dir. Tec. Grandi Opere 
Ferrovie Francesi)

Cicli di verifica a rottura a -
10,+23,+40 °C 

Nessuna rottura della 
membrana 

Norme HAPAS Metodo BBA (England) (Dir. 
Tec. Autostrade Inglesi)

Resistenza punzonamento 
sotto ballast

Approvato secondo 
norma

Metodo A.R.E.M.A. (USA- Canada)

Resistenza a pressione 
d’acqua negativa, test a 3 bar 

Nessuna permeazione Metodo Taylor-Woodrow n. 7166 (England)

Permeabilità allo ione cloro < 0,04% Norme HAPAS metodo BBA (England)
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Prova sotto ballast SNCF Francia  – AREMA USA 
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• Campione di 3 mm di membrana sottoposto a carico dinamico sinusoidale 30-125 kN e
frequenza 4-5 Hz per 2 milioni di cicli.

• Il test verifica il punzonamento sulla membrana attraverso lo strumento Metroscope.
Risultato: Nessuna perforazione

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

Vantaggi OPERATIVI del sistema MATACRYL WPM e RB
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• Velocità applicativa a spruzzo, con possibilità di applicazione manuale;

• Applicabilità a basse temperature < 0°C;

• Applicabile in presenza di umidità (<6%);

• Indurimento in profondità rapido (120 min);

• Applicabilità totalmente a freddo;

• Facilità di riparazione e sovracopertura;

• Resistente a ricoprimenti con temperature fino a 250 °C (conglomerato bituminoso).
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Posa in opera del sistema MATACRYL WPM e RB
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La posa in opera viene eseguita esclusivamente da personale abilitato e omologato dalla
società G&P intech, operante nel territorio nazionale.

I sistemi MATACRYL SYSTEM sono referenziati e collaudati in tutto il mondo da oltre 20 anni.
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MATACRYL WPM e RB – Cicli applicativi
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RB sotto ballastWPM sotto asfalto
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MATACRYL WS pavimentazione carrabile a basso spessore 
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Innovativa pavimentazione impermeabile, resiliente, a basso spessore (6-10 mm), carrabile
per ponti, viadotti stradali/autostradali, passerelle ciclopedonali , coperture trafficate e
parcheggi in calcestruzzo e metallo di elevata resistenza all’usura e durabilità a base di resine
metacriliche modificate applicate anche in presenza di umidità e a T < 0°C.
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Vantaggi TECNICI e caratteristiche del sistema MATACRYL WS
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Il sistema presenta sostanzialmente le medesime caratteristiche del MATACRYL WPM / RB, a
cui sono da aggiungere le seguenti con i relativi vantaggi:

• Bassi spessori (6-10 mm);

• Pesi ridotti del 90% rispetto ai convenzionali manti di asfalto;

• Superiore resistenza all’abrasione e all’usura rispetto ai manti di asfalto di 10 anni;

Il sistema MATACRYL SYSTEM WS è referenziato e collaudato in tutto il mondo da 20 anni.

Proprietà Valore Norma di riferimento

Assorbimento d’acqua 0,45% Gost 12801-98

Resistenza a compressione 60 N/mm² Gost 10180-78

Resistenza a flessotrazione 16 N/mm² Gost 10180-78

Resistenza all’usura VSN 27-76 0,07 g/cm² VSN 27-76

Fattore di adesione φ 0,51-0,54 VSN 27-76

Resistenza a fatica a T=-16°C

con prove dinamiche cicliche a flessione

3500-4000 Metodo GP RosdorNII (rif. prove su asfalto 
100-180 Metodo GP RosdorNII)

Durabilità in ambiente aggressivo > 10 anni Gost 9.401-91, method 6
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MATACRYL WS – Cicli applicativi da 10 mm e da 6 mm
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Ciclo di applicazione da 10 mm 

per ponti e viadotti di elevata 

trafficabilità

Ciclo di applicazione da 6 mm 

per passerelle ciclopedonali e 

coperture a parcheggio
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MATACRYL su ponti a lastra ortotropa

PROBLEMA

I convenzionali sistemi di usura in asfalto su lastra ortotropa presentano elevati pesi (180
kg/m^2), scarsa compatibilità con l’acciaio, resistenza e durabilità (2-3 anni) e nessuna
protezione corrosiva della struttura portante.

SOLUZIONE

Il rivoluzionario sistema MATACRYL, in particolare nella versione WS 10-12 mm , rappresenta
la soluzione ottimale essendo una pavimentazione leggera (20-22kg/m^2) altamente
protettiva e deformabile con elevata adesione, durabilità e resistenza all’usura (> 10 anni), e
facilmente ripristinabile.

Il sistema MATACRYL WS ha superato con successo severi test e collaudi in oltre 20 anni di
impiego in Nord Europa e in Nord America e in climi particolarmente rigidi (fino a -50°C).

24
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MATACRYL su ponti a lastra ortotropa

Il sistema MATACRYL consente un risparmio su spessori e peso rispetto alle tradizionali
impermeabilizzazioni e pavimentazioni, il sistema WS estremizza questo concetto.

25

MATACRYL WPM sotto asfalto

MATACRYL WS da 10 mm
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Settore civile: MACLIM 100 per terrazze sotto pavimento

Il sistema MACLIM 100 è un sistema di impermeabilizzazione sottopavimentazione per
terrazze vecchie e nuove. MACLIM 100 risolve in modo semplice ed economico la tematica
più diffusa al mondo: la protezione dall’acqua piovana di terrazze, tetti piani, fioriere e
balconi. Durabilità > 10 anni.

26

MAC NET 50 

CORNER

MACLIM 100

MAC JOINT
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MACLIM 100 per terrazze sotto pavimento – Ciclo applicativo

1. Rimuovere l’intonaco fino alla muratura sottostante lungo il perimetro della terrazza per ca. 15 cm.

2. Pulire accuratamente la terrazza avendo cura di rimuovere parti in distacco e incoerenti.

3. Ripristinare e regolarizzare le superfici, ove necessario, con malta impermeabile ed aderente
CONCRETE ROCK V2 o RASEDIL AS dopo aver inumidito i supporti.

4. Predisporre gli angolari i-e corner e la banda elastica MAC JOINT lungo il perimetro e in
corrispondenza di eventuali giunti presenti. Banda e angolari vengono incollati al supporto con
l’impasto MACLIM 100.

5. Procedendo per settori, stendere l’impasto MACLIM 100 sulla superficie a mezzo spatola o
spazzolone per uno spessore di almeno un millimetro. In caso di superfici molte porose è
consigliato l’impiego di MACLIM PRIMER applicato a rullo.

6. Sull’impasto fresco stendere la membrana elastica MAC NET 50. Sormontare i teli di ca. 10 cm e
saldarli con l’impasto MACLIM 100. Raccordare la membrana alla banda elastica agli angolari
avendo cura di non risvoltare la membrana in verticale.

7. Applicare la seconda mano di MACLIM 100 dopo il fuori tatto della prima. Ricoprire uniformemente
la membrana elastica MAC NET 50.

8. A maturazione completata posare la nuova pavimentazione con collanti specifici per esterni.

27
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Settore civile: Sistema POLIPROOF S100 per terrazze pedonabili                              
senza demolizione della pavimentazione esistente 

POLIPROOF S100 è uno speciale ciclo impermeabilizzante elastomerico poliuretanico di ca.
2,5-3 mm di spessore per terrazze esterne elastico e colorato, particolarmente indicato per
l’impermeabilizzazione di superfici orizzontali (pavimenti in gres, marmette, massetti e
calcestruzzo) è idoneo per l’impiego sopra guaine bituminose, senza rimozione del pavimento
esistente, con piacevole finitura estetica (es. quarzo colorato, chips ) e di facile pulizia. Il
prodotto si caratterizza per l’ottima resistenza agli U.V., permeabilità al vapor acqueo,
resistenza agli inquinanti ed agenti chimici. Durabilità > 20 anni. Trova impiego su terrazzini,
balconi e terrazze piane di copertura, lastrici solari, bordi piscina. L’applicazione del materiale
è riservata a posatori specializzati.

28
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Settore civile: Sistema ROOF COAT S per coperture da ripristinare 

GP SUNZENIT ROOF COAT S è uno speciale rivestimento bianco di 2 mm ca. di spessore
impermeabilizzante e termoriflettente per l’impermeabilizzazione di coperture praticabili
(tipicamente per sola manutenzione). Il rivestimento è rinforzato ed è idoneo per essere
applicato su guaine bituminose in copertura. Il sistema inoltre è permeabile al vapore
d’acqua pur essendo impermeabile all’acqua ed è impermeabile alla CO2. Il rivestimento è
stabile, robusto, elastico e resistenti allo sporco. Durabilità > 10 anni.
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Sistema ROOF COAT S per coperture pedonabili

Il rivestimento è termicamente isolante grazie all’elevata riflettanza:

ROOF COAT S ha una elevata riflettanza solare > 85%, emissività > 90% ed è associato ad un
ottimo equilibratore termoigrometro che permette di raggiungere elevate prestazioni di
risparmio energetico complessive, consentendo di realizzare risparmi energetici in
climatizzazione estiva fino al 30% o più in funzione dell’area climatica, tipo di edificio,
condizioni interne ed impianti.
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Sistema ROOF COAT S – Esempio di ciclo applicativo su guaina
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Copertura esistente

Applicazione della finituraApplicazione della resina + TNT

Stesura di PRIMER + quarzo 
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Case history

Esempi di realizzazioni

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com 33

VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dell’impermeabilizzazione sotto asfalto

con MATACRYL WPM – 1600 mq

APPLICAZIONE DI MATACRYL PRIMER CON RACLA E SPOLVERO DI QUARZO 
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dell’impermeabilizzazione sotto asfalto

con MATACRYL WPM 

SPRUZZATURA DELLA

MEMBRANA
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dell’impermeabilizzazione sotto asfalto

con MATACRYL WPM 

APPLICAZIONE A RULLO DELLA

FINITURA MATACRYL STC
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dell’impermeabilizzazione sotto asfalto

con MATACRYL WPM 

SPOLVERO DI QUARZO 

(granulometria  2 – 3.5 mm)

SULLA FINITURA STC PER IL GRIP 

DELL’ASFALTO  
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PONTE DI PORTO MENAI - MIRA (VE)
Impermeabilizzazione dell’impalcato metallico del 

ponte con MATACRYL WPM - ottobre 2011
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PONTE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Impermeabilizzazione dell’impalcato metallico del 

ponte con MATACRYL WPM - aprile 2015
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PONTE AUTOSTRADA A22 - VIPITENO (BZ)
Impermeabilizzazione dell’impalcato del ponte con 

MATACRYL WPM - settembre 2010
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PONTE STRADALE CONTIN BRIDGE - SCOZIA
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PONTE STRADALE CONTIN BRIDGE - SCOZIA
Realizzazione dell’impermeabilizzazione sotto asfalto

con MATACRYL WPM – 900 mq
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PONTE IN METALLO SULLA M14-M16 MALMOE
Realizzazione dell’impermeabilizzazione sotto asfalto

con MATACRYL WPM – 1000 mq
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PONTE FERROVIARIO PORT CREDIT-TORONTO
Realizzazione dell’impermeabilizzazione sotto ballast 

con MATACRYL RB – 500 mq
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Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a spruzzo di opere in CLS, c.a. e metallo con prodotto

elastomerico a base di resine metacriliche bicomponenti modificate tipo MATACRYL WPM avente le

seguenti caratteristiche tecniche a 20°C : …..omissis

Il prodotto dovrà mantenere ottime caratteristiche meccaniche a – 30°C e non subire alterazioni a

temperature di 250°C. Dovrà inoltre resistere ad azioni meccaniche puntuali per applicazioni sotto ballast. Il

rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all’acqua, resistente ai sali antigelo, agli

idrocarburi, olii, alcali diluiti, all’idrolisi e ai microrganismi. Lo spessore medio del rivestimento

impermeabilizzante sotto asfalto sulla base del ciclo del produttore sarà di ca. 3 mm.

La polimerizzazione sarà veloce tale da garantire il completo indurimento dopo 60 min dalla posa per

temperature esterne di applicazione da - 5 °C (al di sopra del punto di rugiada per l’impalcato) a +35°C.

…......omissis

L’applicazione dovrà essere eseguita da personale abilitato e specializzato dotato di mezzi e attrezzature

idonee al tipo di materiale impiegato. ………….omissis

Il sistema tipo MATACRYL WPM dovrà essere certificato e omologato da organismi europei in dipendenza

da Enti stradali, autostradali e ferroviari e da laboratori riconosciuti dai rispettivi Ministeri, atto a garantire la

rispondenza tecnica del prodotto ai requisiti prestazionali richiesti.

Fornitura e posa in opera per metro quadro di superficie trattata, escluse le opere preparatorie €/m² 51,00

DA PREZZIARIO 2020 DISPONIBILE PER IL PROFESSIONISTA
Impermeabilizzazione sotto asfalto con MATACRYL
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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NUOVO PONTE SUL PO – PIACENZA
Realizzazione della pavimentazione delle piste

ciclopedonali con MATACRYL WS 6 mm nov-dic 2010

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com 51

NUOVO PONTE SUL PO – PIACENZA
Realizzazione della pavimentazione delle piste

ciclopedonali con MATACRYL WS 6 mm nov-dic 2010
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PARCHEGGIO “BEVERWAARD”-ROTTERDAM
Pavimentazione della copertura carrabile con 

MATACRYL WS – 12000 mq 2010
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DA PREZZIARIO 2020 DISPONIBILE PER IL PROFESSIONISTA
Pavimentazione impermeabile e carrabile a basso spessore

realizzata con MATACRYL WS 6 mm per coperture a parcheggio

Fornitura e posa in opera del manto impermeabilizzante e di usura integrato di opere in metallo, lastra

ortotropa, c.a., c.a.p. con sistema elastomerico a base di resine metacriliche modificate tipo MATACRYL

WS avente le seguenti caratteristiche tecniche: …….omissis

Il manto dovrà essere continuo, perfettamente impermeabile all’acqua, resistente ai sali antigelo, agli

idrocarburi, olii, alcali diluiti, all’idrolisi e ai microrganismi. Lo spessore del manto carrabile per passerelle,

piste ciclopedonali e coperture adibite a parcheggio in lastra ortotropa e in calcestruzzo sulla base del ciclo

del produttore sarà di 6 mm. La polimerizzazione sarà veloce tale da garantire il completo indurimento dopo

2 ore dalla posa per temperature esterne di applicazione da - 5 °C ( al di sopra del punto di rugiada) a

+35°C. …….omissis

L’applicazione dovrà essere eseguita da personale abilitato e specializzato dotato di mezzi e attrezzature

idonee. …….omissis

Il sistema tipo MATACRYL WS dovrà essere referenziato in opere similari realizzate nel mondo da almeno

10 anni, certificato e omologato da organismi europei ed internazionali in dipendenza da Enti stradali,

autostradali e ferroviari e da laboratori universitari e riconosciuti dai rispettivi Ministeri, atto a garantire la

rispondenza tecnica del prodotto impiegato ai requisiti prestazionali richiesti.

Per metro quadrato di pavimentazione spessore 6 mm, escluse le opere preparatorie €/m² 92,50
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DA PREZZIARIO 2020 DISPONIBILE PER IL PROFESSIONISTA
Pavimentazione impermeabile e carrabile a basso spessore

realizzata con MATACRYL WS 10 mm per ponti in lastra ortotropa

Fornitura e posa in opera del manto impermeabilizzante e di usura integrato di opere in metallo, lastra

ortotropa, c.a., c.a.p. con sistema elastomerico a base di resine metacriliche modificate tipo MATACRYL

WS avente le seguenti caratteristiche tecniche: …….omissis

Il manto dovrà essere continuo, perfettamente impermeabile all’acqua, resistente ai sali antigelo, agli

idrocarburi, olii, alcali diluiti, all’idrolisi e ai microrganismi. Lo spessore del manto carrabile per passerelle,

piste ciclopedonali e coperture adibite a parcheggio in lastra ortotropa e in calcestruzzo sulla base del ciclo

del produttore sarà di 6 mm. La polimerizzazione sarà veloce tale da garantire il completo indurimento dopo

2 ore dalla posa per temperature esterne di applicazione da - 5 °C ( al di sopra del punto di rugiada) a

+35°C. …….omissis

L’applicazione dovrà essere eseguita da personale abilitato e specializzato dotato di mezzi e attrezzature

idonee. …….omissis

Il sistema tipo MATACRYL WS dovrà essere referenziato in opere similari realizzate nel mondo da almeno

10 anni, certificato e omologato da organismi europei ed internazionali in dipendenza da Enti stradali,

autostradali e ferroviari e da laboratori universitari e riconosciuti dai rispettivi Ministeri, atto a garantire la

rispondenza tecnica del prodotto impiegato ai requisiti prestazionali richiesti.

Per metro quadrato di pavimentazione spessore 10 mm, escluse le opere preparatorie €/m² 116,80
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G&P intech offre a Enti e Società Pubbliche e Private, Studi di Progettazione,
Imprese Generali di Costruzioni e Ditte di Applicazioni Specialistiche,
formazione, consulenza tecnica ed ingegneria di servizio, fornitura materiali
e tecnologie certificate di elevata affidabilità e durabilità, assistenza tecnica
nei cantieri.

G&P intech è presente nel territorio nazionale ed internazionale con le
proprie agenzie commerciali, consulenti tecnici ed installatori specializzati.

Head Office: Via Retrone, 39 - 36077 – Altavilla Vicentina (VI)                                      
Tel.: +39 0444 522797 – Fax:  +39 0444 349110                                                                           

E-mail: info@gpintech.com Sito web:  www.gpintech.com
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