


































16     Impermeabilizzazione e protezione di strutture esistenti

PENETRON® PROCEDURE DI APPLICAZIONE

VOCI DI CAPITOLATO

TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICIALE E IMPERMEABILIZZANTE DELLA MATRICE CEMENTIZIA 
ESEGUITO ALL’INTERNO DI STRUTTURE IDRAULICHE IDONEO ALL’APPLICAZIONE IN CONTROSPINTA

Esecuzione di trattamento protettivo superficiale e impermeabilizzante massivo a penetrazione cristallina capillare su su-
perficie precedentemente ripristinate, esenti da rivestimenti di qualunque natura, accuratamente ravvivate con poro aperto
e pulito, bagnate ripetutamente a rifiuto, mediante stesura di speciale boiacca cementizia ad azione cristallizzante data
a pennello, spruzzo o spazzolone (su superfici orizzontali), in ragione di 1,0 - 1,4 kg/mq di polvere (in funzione dell’irre-
golarità del supporto) tipo PENETRON® STANDARD, i cui additivi chimici reattivi in miscela con cemento e quarzo ge-
nerano un’azione catalitica con i composti minerali solubili della matrice in calcestruzzo, formando una densificazione
cristallina insolubile all’interno dei pori e dei capillari, fino ad una profondità variabile in funzione della presenza continua
di acqua/umidità. Esso crea una barriera all’acqua ed ai contaminanti chimici anche in presenza di pressioni idrostatiche
negative molto alte. La corretta applicazione omogenea e coprente della boiacca assicura una protezione dagli agenti
aggressivi più comuni, per un range da pH 3 a pH 11 e contribuisce a ridurre la formazione di muschi e licheni.

PROTEZIONE ANTICORROSIVA DELLE SUPERFICI INTERNE DI STRUTTURE IDRAULICHE 
INTERRATE NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNARI

Esecuzione di trattamento anticorrosivo eseguito all’interno di strutture idrauliche in c.a. su superfici precedente ripristi-
nate, esenti da rivestimenti di qualsiasi natura, accuratamente pulite, leggermente ravvivate, con poro aperto e bagnate
ripetutamente a rifiuto, mediante stesura di una o due mani di speciale boiacca cementizia ad azione cristallizzante data
a pennello, spruzzo o spazzolone (su superfici orizzontali), in ragione di 1,0 - 1,4 kg/mq di polvere (in funzione dell’irre-
golarità del supporto) tipo PENETRON® STANDARD, i cui additivi chimici reattivi in miscela con cemento e quarzo ge-
nerano un’azione catalitica con i composti minerali solubili della matrice in calcestruzzo, formando una densificazione
cristallina insolubile all’interno dei pori e dei capillari, fino ad una profondità variabile in funzione della presenza continua
di acqua/umidità. La boiacca deve possedere elevate caratteristiche di adesione e resistenza anche su supporti soggetti
a spinta negativa e, applicata omogeneamente e con maturazione forzata ad umido per 72 ore, dovrà assicurare un’elevata
protezione al contatto con gli agenti aggressivi più comuni e propri dei reflui urbani (pH da 3 a 11) negli impianti di de-
purazione e collettori fognari.

PROTEZIONE INTERNA E IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IDRAULICHE ANCHE 
INTERRATE IDONEA AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE

Esecuzione di trattamento protettivo ed impermeabilizzante eseguito all’interno di strutture idrauliche in c.a. su superfici
precedente ripristinate, esenti da rivestimenti di qualsiasi natura, accuratamente pulite, leggermente ravvivate, con poro
aperto e bagnate ripetutamente a rifiuto, mediante stesura di una o due mani di speciale boiacca cementizia ad azione
cristallizzante data a pennello, spruzzo o spazzolone (su superfici orizzontali), in ragione di 1,0 - 1,4 kg/mq di polvere (in
funzione dell’irregolarità del supporto) tipo PENETRON® STANDARD, i cui additivi chimici reattivi in miscela con cemento
e quarzo generano un’azione catalitica con i composti minerali solubili della matrice in calcestruzzo, formando una den-
sificazione cristallina insolubile all’interno dei pori e dei capillari, fino ad una profondità variabile in funzione della presenza
continua di acqua/umidità. La boiacca deve possedere elevate caratteristiche di adesione e resistenza anche su supporti
soggetti a spinta negativa. A maturazione del trattamento avvenuta, esecuzione di accurato lavaggio con acido acetico
in soluzione 1:10 con acqua, compreso abbondante risciacquo finale, per assicurare idoneità al contatto con acqua po-
tabile secondo le normative vigenti (DM 174/2004).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Penetrazione su cls (in presenza di acqua) dopo 15 giorni di maturazione

(al microscopio elettronico) circa: 5 cm
- Penetrazione su cls (in presenza di acqua) dopo 56 giorni di maturazione

(al microscopio elettronico) circa: 30 cm
- Test di permeabilità all’acqua dopo 28 giorni (CRD-C-48-73): < 1,9 x 10-14 cm/sec

(prima del trattamento 1,8 x 10-11 cm/sec)
- Test di permeabilità all’acqua sotto pressione (CRD-C-48-73): 16 bar (1,54 Mpa o 232 PSI)
- Test di permeabilità a rivestimento rimosso dopo la maturazione (UNI EN 12390-8)
- Prova di distacco mediante pull-off dopo maturazione in acqua 28 giorni (UNI EN 1542):  > 3,0 N/mm2

- Test di resistenza chimica (ASTM C 267-77 - test UNI 1766): pH3 - pH11
- Resistenza alle radiazioni (ASTM N 69-1967): non ci sono effetti a radiazioni gamma = > 5,76 x 104Rads
- Resistenza a compressione dopo 28 giorni:  > 6%
- Pontage di fessurazioni con crescita cristallina (UNI EN 12390-8):  < 0,4 mm
- Non tossico: Approvato dall’Europea Union Environmental Lic. (BS 6920: Section 2.5 – 16 CFR 1500)
- Approvato per uso con acqua potabile: D.M. 174-2004 e D.L. 31-2001

N.B.
I valori di riferimento dichiarati sono supportati da test di laboratorio ufficiali e/o enti universitari nazionali o internazionali.














