METODO PER CONFEZIONARE CALCESTRUZZI AD ELEVATISSIMA
IMPERMEABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
INTERRATE SOTTO IL LIVELLO DI FALDA A SICURA TENUTA ERMETICA

WATERFIX
DESCRIZIONE
Adesivo polimerico a base di silani modificati, ad azione sigillante
e permanentemente elastico, specifico per l'incollaggio di guarnizioni, giunti e cordoli, sia bentonitici come WATERSTOP B/25.20 e
WATERSTOP B/25.20 SW che in gomma idroespansiva come WATERSTOP G/20.20, negli interventi di impermeabilizzazione degli
elementi di ripresa di getto. WATERFIX è un sostituto del classico
metodo di fissaggio tramite chiodatura.
WATERFIX permette di gettare il calcestruzzo anche dopo sole
poche ore dalla posa del cordolo, data la rapidità di maturazione
dell'adesivo. La sua efficacia non viene compromessa anche nel
caso in cui la superficie del calcestrusso fosse bagnata. WATERFIX
permette il fissaggio rapido dei cordoli anche dove la sede in cui
viene posato il cordolo non fosse perfettamente liscia, assicurando
comunque la tenuta idraulica del sistema. Può essere posato sia
in verticale che in orizzontale.
CAMPI D'IMPIEGO
Realizzazione di riprese di getto rigide (non di dilatazione) e connessioni a sicura tenuta ermetica idraulica, ad esempio tra soletta
e muro di elevazione negli edifici interrati.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Verificare che la superficie di posa non si presenti friabile con parti
incoerenti, sporche o pulverolente e priva di olii o sostanze grasse.
Applicare WATERFIX utilizzando una pistola dosatrice per cartucce.
Distribuire una adeguata quantità di prodotto lungo la porzione del
cordolo che si sta applicando. Con una cartuccia di WATERFIX si
incollano circa 8-10 metri di giunto.
Il fissaggio ottimale si ottiene quando tutta la superficie di contatto
del cordolo è ricoperta di adesivo nel momento in cui si va a fissare
lo stesso alla sede di posa. Consigliamo di applicare WATERFIX e
effettuare il getto il giorno sucessivo.
In caso di urgenza attendere almeno 4 ore dalla messa in opera.
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in
ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole e dal
gelo, con una temperatura compresa tra +5°C e +35° C
CONFEZIONE: Cartuccia da 290 cc
CONSUMO: 0, 13 pz./m

CARATTERISTICHE
colore ................................................................................... grigio
conservabiità .................................................................... 15 mesi
utilizzare guanti protettivi
pulizia degli strumenti .......................................................... acqua
supporti consentiti .............................. calcestruzzo - prefabbricati
applicare con pistola dosatrice
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Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti
presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente
indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.
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SCHEDA TECNICA

Adesivo in cartuccia per l'incollaggio di cordoli idroespansivi

