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Una delle caratteristiche proprie e 
naturali del calcestruzzo è la presenza 
di porosità e discontinuità capillari 
che si formano al suo interno nella 
fase di idratazione e che fanno parte 
della massa di questo materiale.

Pori e capillari rendono permeabile il 
calcestruzzo e permettono all’acqua 
di penetrare all’interno della sua 
massa. L’acqua e l’umidità trasportano 
all'interno del  calcestruzzo gli aggres-
sivi chimici esterni, causandone il 
deterioramento.

penetra in profondità fino a coinvolgere 
tutto lo spessore del calcestruzzo
contrariamente agli altri sistemi che sono superficiali 
o penetrano minimamente

può essere utilizzata sia dal lato positivo 
sia dal lato negativo rispetto alla 
pressione idrostatica
consentendo la riparazione dall’esterno, ad esem-
pio, di vasche o serbatoi pieni

è definitiva
contrariamente ad altri sistemi di riparazione che 
hanno durata limitata o breve

è autosigillante
per fessure fino a 0,4 mm che vengano a crearsi 
anche dopo la riparazione

protegge il calcestruzzo
sigillandone pori e capillari, ed impedendo così la 
penetrazione degli aggressivi chimici esterni (CO2, 
Cloruri, Solfati, ecc.)

è ecologica
in quanto usano la chimica propria del calcestruzzo, 
e non inquinano l’ambiente

Vantaggi dell’utilizzo della tecnologia Superdshield DPC

trattamento DPC

è un trattamento chimico a base cementizia che, applicato alla 
superficie del calcestruzzo penetra in profondità al suo interno 
formando una struttura cristallina insolubile che sigilla pori capillari 
e microfessurazioni, impermeabilizzando tutta la massa 
proteggendola dalle aggressioni chimiche provenienti dall'esterno.

LA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE SUPERSHIELD DPC
(DEEP PENETRATING CAPILLARY) 
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PRODOTTI PER IL RISANAMENTO
A BASE CEMENTIZIA (BOIACCA)

   CRYSTALGUARD

Supershield Crystalguard è un prodotto cristal-
lizzante monocomponente a base cementizia, 
che va miscelato con acqua e applicato come 
rivestimento in forma di boiacca al lato positivo 
o negativo delle superfici in calcestruzzo. Può 
essere applicato sia in unica passata, sia in due 
passate successive.
 
Crystalguard espleta la sua azione chimica impermeabilizzante 
formando dei cristalli insolubili nei pori e nei capillari del calce-
struzzo, sia esistente che di nuova realizzazione, blocca la 
penetrazione dell’acqua e dell’umidità proveniente da qualsiasi 
direzione. Il prodotto penetra in profondità fino a 30/40 cm e con il 
passare del tempo e il contatto continuo con acqua riuscirà a 
penetrarlo totalmente. 

Utilizzo: il risanamento e l’impermeabilizzazione 
permanente di fondazioni, serbatoi d’acqua in 
calcestruzzo, solette di copertura, depuratori, 
impianti di trattamento delle acque, bacini di riserva, 
canalizzazioni in calcestruzzo, strutture sommerse, 
tunnel e metropolitane.

Dosaggio: 0,8 kg circa per m2 di superficie da 
trattare, da applicare con pennello largo a setole dure 
in una o più passate o mediante applicazione con 
pompa airless dosato a 1 Kg al m2. 

1370–CPR–0929
EN 1504-3:2005
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  CRYSTALGUARD ULTIMA

Supershield Crystalguard Ultima è un compo-
sto cristallizzante monocomponente a base 
cementizia a elevata concentrazione, apposita-
mente formulato per fornire un alto livello 
d’impermeabilizzazione e protezione. 
Blocca molto rapidamente l’infiltrazione dell’umidi-
tà nel calcestruzzo mediante un processo di 
cristallizzazione accelerata e costituisce un’eccel-
lente barriera contro gli agenti chimici aggressivi. 

Il prodotto va miscelato con acqua e applicato in forma di boiacca 
al lato positivo o negativo della struttura, sia come rivestimento 
singolo, sia come secondo rivestimento sopra Crystalguard. 
Supershield Crystalguard e Crystalguard Ultima usati in 
abbinamento creano un sistema integrato, agendo in modo 
complementare e assicurando un risanamento rapido del substra-
to ed un alto grado di protezione dalle aggressioni chimiche.

Utilizzo: risanamento e impermeabilizzazione 
permanente di serbatoi d’acqua in calcestruzzo, 
depuratori e impianti trattamento acque, bacini di 
riserva, canalizzazioni in calcestruzzo, strutture 
sommerse, fondazioni tunnel e metropolitane, solette 
di copertura.

Dosaggio: 0,8 kg circa per m2 di superficie da 
trattare, da applicare con pennello largo a setole dure 
in una o più passate o mediante pompa airless 
dosato a 1 Kg al m2. 

1370–CPR–0929
EN 1504-3:2005
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MALTE DA RIPARAZIONE

Utilizzo: risanamento, protezione e impermeabiliz-
zazione di tetti piani, fondazioni, serbatoi in calce-
struzzo, fognature e impianti di depurazione, vasche, 
opere sommerse.

PRODOTTI CRISTALLIZZANTI PER LA RIPARAZIONE 
DEL CALCESTRUZZO

  MULTIGUARD 

Supershield Multiguard è un prodotto cristalliz-
zante a base cementizia monocomponente, 
che va miscelato con acqua e applicato come 
rivestimento in forma di boiacca al lato positivo 
delle superfici in calcestruzzo, in unica mano o in 
abbinamento, come secondo rivestimento, a 
Supershield Crystalguard. 

Multiguard espleta la sua azione chimica impermeabilizzante 
formando in profondità, nei pori e nei capillari del calcestruz-
zo, dei cristalli insolubili che lo impermeabilizzano e sviluppa-
no nello strato corticale un altro tipo di cristalli che sigillano 
completamente i pori e formano una barriera molto resistente alle 
aggressioni chimiche.
In aggiunta il prodotto crea anche repellenza superficiale.
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MALTE DA RIPARAZIONE

  CRYSTALMIX

Supershield Crystalmix è una malta cementizia 
che si avvale della tecnologia cristallizzante 
Supershield DPC. Utilizzata per realizzare una 
malta legante rapida ad alta resistenza, espansiva 
e anti-ritiro. 

Supershield Crystalmix si usa nelle riparazioni, per sigillare 
scanalature preformate nei giunti verticali e orizzontali, per 
realizzare sigillature a sguscio nei giunti rigidi di costruzione e per 
riparare crepe e fessurazioni col sistema Crack Repair. 

Utilizzo: riparazione del calcestruzzo ammalorato, 
riempimento di fratture, vespai, cavità, fori, giunti ecc. 

1370–CPR–0929
EN 1504-3:2005

R3 Principi
CR-SS-RP

Utilizzo: risanamento, protezione e impermeabiliz-
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struzzo, fognature e impianti di depurazione, vasche, 
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  MULTIGUARD 
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  CRYSTALMIX ULTRA

Supershield Crystalmix Ultra è una malta 
cementizia tixotropica fibrorinforzata, basata sulla 
tecnologia cristallizzante Supershield DPC. 
Utilizzata per realizzare una malta legante rapida 
ad alta resistenza, espansiva, anti-ritiro ed imper-
meabilizzante con caratteristiche strutturali (R4).

Supershield Crystalmix si usa per il ripristino strutturale del 
calcestruzzo, per sigillare scanalature preformate nei giunti 
verticali e orizzontali, per realizzare sigillature a sguscio nei giunti 
rigidi di costruzione e per riparare crepe e fessurazioni col sistema 
Crack Repair. 

Utilizzo: ripristino strutturale del calcestruzzo, 
riempimento di fratture, vespai, cavità, fori, giunti ecc. 
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  CRYSTALMIX

Supershield Crystalmix è una malta cementizia 
che si avvale della tecnologia cristallizzante 
Supershield DPC. Utilizzata per realizzare una 
malta legante rapida ad alta resistenza, espansiva 
e anti-ritiro. 

Supershield Crystalmix si usa nelle riparazioni, per sigillare 
scanalature preformate nei giunti verticali e orizzontali, per 
realizzare sigillature a sguscio nei giunti rigidi di costruzione e per 
riparare crepe e fessurazioni col sistema Crack Repair. 

Utilizzo: riparazione del calcestruzzo ammalorato, 
riempimento di fratture, vespai, cavità, fori, giunti ecc. 

  CRYSTALPATCH

Supershield Crystalpatch è una malta cristal-
lizzante ad azione ultra-rapida, antidilavante a 
consistenza plastica, monocomponente a 
stabilità volumetrica per il ripristino di strutture 
in calcestruzzo.  

Il composto si avvale della tecnologia cristallizzante Supershield 
DPC. Viene usato in forma di stucco per arrestare in pochi 
secondi forti fuoruscite d’acqua, sigillando fratture, nidi di ghiaia e 
vari difetti del calcestruzzo. 

Utilizzo: pasta cementizia a consistenza plastica a presa 
rapida per bloccare forti fuoruscite d’acqua provenienti da 
cavità, fori, vespai e crepe nel calcestruzzo.

1370–CPR–0929
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Dosaggio: 0,8/1,00 kg per m2 di superficie da 
trattare in una sola passata.

PRODOTTI CRISTALLIZZANTI PER LA RIPARAZIONE 
DEL CALCESTRUZZO

  CRYSTALMIX ULTRA

Supershield Crystalmix Ultra è una malta 
cementizia tixotropica fibrorinforzata, basata sulla 
tecnologia cristallizzante Supershield DPC. 
Utilizzata per realizzare una malta legante rapida 
ad alta resistenza, espansiva, anti-ritiro ed imper-
meabilizzante con caratteristiche strutturali (R4).

Supershield Crystalmix si usa per il ripristino strutturale del 
calcestruzzo, per sigillare scanalature preformate nei giunti 
verticali e orizzontali, per realizzare sigillature a sguscio nei giunti 
rigidi di costruzione e per riparare crepe e fessurazioni col sistema 
Crack Repair. 

VANTAGGI  
CRYSTALSPRAY di SUPERSHIELD riduce di circa l’80% il tempo di applicazione del prodotto e di quasi il 90% il 
costo della manodopera relativa, pur garantendo un risultato identico o migliore dei prodotti cristallizzanti cementizi.

CRYSTALSPRAY
Si applica a spruzzo con una semplice pompa 
a bassa pressione

Richiede una sola applicazione

Non richiede trattamenti successivi

Utilizzo: per risanare e impermeabilizzare strutture 
in cui è presente una forte pressione idrostatica: 
interrati, piscine, cisterne d’acqua, canalizzazioni, 
vasche.

Utilizzo: ripristino strutturale del calcestruzzo, 
riempimento di fratture, vespai, cavità, fori, giunti ecc. 

1370–CPR–0929
EN 1504-2:2004

Principi
PI, MC, IR

  CRYSTALPATCH

Supershield Crystalpatch è una malta cristal-
lizzante ad azione ultra-rapida, antidilavante a 
consistenza plastica, monocomponente a 
stabilità volumetrica per il ripristino di strutture 
in calcestruzzo.  

Il composto si avvale della tecnologia cristallizzante Supershield 
DPC. Viene usato in forma di stucco per arrestare in pochi 
secondi forti fuoruscite d’acqua, sigillando fratture, nidi di ghiaia e 
vari difetti del calcestruzzo. 

Utilizzo: pasta cementizia a consistenza plastica a presa 
rapida per bloccare forti fuoruscite d’acqua provenienti da 
cavità, fori, vespai e crepe nel calcestruzzo.

PRODOTTI A BASE ACQUOSA

LA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE SUPERSHIELD LCT 
(LIQUID CRYSTALLINE TECHNOLOGY)  

La nuova generazione di cristallizzanti a base acquosa per 
il risanamento e la protezione del calcestruzzo.

L'innovativa Tecnologia LCT (Liquid Crystalline Technology) di SUPERSHIELD
è ecologica, più performante, di più facile utilizzo rispetto ai cristallizzanti a base 
cementizia presenti oggi sul mercato.
I prodotti della Gamma LCT per il risanamento e la protezione sono liquidi, traspa-
renti e non modificano l'aspetto del substrato. Vengono applicati in una sola pas-
sata a spruzzo con una pompa a bassa pressione, non hanno bisogno di ulteriori 
trattamenti, il loro effetto è definitivo e sono ecologici.

  CRYSTALMIX ULTRA

Supershield Crystalmix Ultra è una malta 
cementizia tixotropica fibrorinforzata, basata sulla 
tecnologia cristallizzante Supershield DPC. 
Utilizzata per realizzare una malta legante rapida 
ad alta resistenza, espansiva, anti-ritiro ed imper-
meabilizzante con caratteristiche strutturali (R4).

Supershield Crystalmix si usa per il ripristino strutturale del 
calcestruzzo, per sigillare scanalature preformate nei giunti 
verticali e orizzontali, per realizzare sigillature a sguscio nei giunti 
rigidi di costruzione e per riparare crepe e fessurazioni col sistema 
Crack Repair. 

Utilizzo: ripristino strutturale del calcestruzzo, 
riempimento di fratture, vespai, cavità, fori, giunti ecc. 
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  CRYSTALPATCH

Supershield Crystalpatch è una malta cristal-
lizzante ad azione ultra-rapida, antidilavante a 
consistenza plastica, monocomponente a 
stabilità volumetrica per il ripristino di strutture 
in calcestruzzo.  

Il composto si avvale della tecnologia cristallizzante Supershield 
DPC. Viene usato in forma di stucco per arrestare in pochi 
secondi forti fuoruscite d’acqua, sigillando fratture, nidi di ghiaia e 
vari difetti del calcestruzzo. 

Utilizzo: pasta cementizia a consistenza plastica a presa 
rapida per bloccare forti fuoruscite d’acqua provenienti da 
cavità, fori, vespai e crepe nel calcestruzzo.
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  CRYSTALSPRAY

SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY 
impermeabilizzante liquido ad azione 
cristallizzante, mono componente a base acquo-
sa, si applica a spruzzo con una pompa a bassa 
pressione sulla superficie del calcesteruzzo umido 
o impregnato d’acqua. In pochi giorni il prodotto 
penetra in profondità e risana completamente il 
calcestruzzo.

Il prodotto resta attivo nel tempo e cicatrizza fessurazioni fino a 
0,4 mm. CRYSTALSPRAY può essere usato anche come primo 
trattamento in abbinamento con Supershield MULTISEAL e 
CLEARSEAL. 

VANTAGGI  
CRYSTALSPRAY di SUPERSHIELD riduce di circa l’80% il tempo di applicazione del prodotto e di quasi il 90% il 
costo della manodopera relativa, pur garantendo un risultato identico o migliore dei prodotti cristallizzanti cementizi.

CRYSTALSPRAY
Si applica a spruzzo con una semplice pompa 
a bassa pressione

Richiede una sola applicazione

Non richiede trattamenti successivi

Si applicano con boiacca a pennello o a spruzzo con 
intonacatrice

Richiedono la vaporizzazione di acqua per 2/3 giorni per favorire 
la penetrazione del prodotto nel calcestruzzo

Richiedono due passate, con un tempo di attesa intermedio 
per l’asciugatura della prima passata

CRISTALLIZZANTI CEMENTIZI

Utilizzo: per risanare e impermeabilizzare strutture 
in cui è presente una forte pressione idrostatica: 
interrati, piscine, cisterne d’acqua, canalizzazioni, 
vasche.

Dosaggio: a spruzzo, 1 lt di prodotto per 5 m2 di 
superficie in unica passata.
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PRODOTTI A BASE ACQUOSA

LA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE SUPERSHIELD LCT 
(LIQUID CRYSTALLINE TECHNOLOGY)  

La nuova generazione di cristallizzanti a base acquosa per 
il risanamento e la protezione del calcestruzzo.

L'innovativa Tecnologia LCT (Liquid Crystalline Technology) di SUPERSHIELD
è ecologica, più performante, di più facile utilizzo rispetto ai cristallizzanti a base 
cementizia presenti oggi sul mercato.
I prodotti della Gamma LCT per il risanamento e la protezione sono liquidi, traspa-
renti e non modificano l'aspetto del substrato. Vengono applicati in una sola pas-
sata a spruzzo con una pompa a bassa pressione, non hanno bisogno di ulteriori 
trattamenti, il loro effetto è definitivo e sono ecologici.

  CRYSTALSPRAY

SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY 
impermeabilizzante liquido ad azione 
cristallizzante, mono componente a base acquo-
sa, si applica a spruzzo con una pompa a bassa 
pressione sulla superficie del calcesteruzzo umido 
o impregnato d’acqua. In pochi giorni il prodotto 
penetra in profondità e risana completamente il 
calcestruzzo.

Il prodotto resta attivo nel tempo e cicatrizza fessurazioni fino a 
0,4 mm. CRYSTALSPRAY può essere usato anche come primo 
trattamento in abbinamento con Supershield MULTISEAL e 
CLEARSEAL. 

VANTAGGI  
CRYSTALSPRAY di SUPERSHIELD riduce di circa l’80% il tempo di applicazione del prodotto e di quasi il 90% il 
costo della manodopera relativa, pur garantendo un risultato identico o migliore dei prodotti cristallizzanti cementizi.

Si applicano con boiacca a pennello o a spruzzo con 
intonacatrice

Richiedono la vaporizzazione di acqua per 2/3 giorni per favorire 
la penetrazione del prodotto nel calcestruzzo

Richiedono due passate, con un tempo di attesa intermedio 
per l’asciugatura della prima passata

  VAPORSTOP

SUPERSHIELD VAPORSTOP è un prodotto a 
tecnologia cristallizzante, pronto all’uso, a base 
acquosa, specificatamente studiato per bloccare 
entro 24 ore il passaggio del vapore acqueo nel 
calcestruzzo. 
Il prodotto si applica su substrati realizzati da 
almeno sette giorni ed è ideale per pavimenti 
industriali che devono essere successivamente 
trattati con resine o altri tipi di rivestimenti, perché 
evita la formazione di bolle dovute al vapore 
acqueo di risalita.

VAPORSTOP aumenta anche la resistenza superficiale delle 
pavimentazioni, riduce il rischio di fessurazioni e ha un’ottima 
resistenza agli agenti chimici e ai cicli di gelo e disgelo.

Dosaggio: a spruzzo, 1 lt di prodotto per 5 m2 di 
superficie in unica passata.

Utilizzo: per pavimentazioni industriali in calce-
struzzo in genere, in particolare per quelle delle 
industrie alimentari e farmaceutiche. 

Dosaggio: a spruzzo, 1 lt di prodotto per 5 m2 di 
superficie.
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  CLEARSEAL

SUPERSHIELD CLEARSEAL è un sigillante 
cristallizzante repellente a base acquosa, mono 
componente, incolore, ad azione rapida , che 
non altera l’aspetto della superficie del substra-
to.

SUPERSHIELD CLEARSEAL penetra in profondità nel calcestruz-
zo e nelle superfici in muratura, e tramite idrolisi forma nei pori e 
nei capillari una barriera chimica resistente agli agenti atmosferici, 
senza cambiare l’aspetto della superficie. 
E’ studiato per essere applicato singolarmente o come rivestimen-
to finale con altri prodotti della gamma SUPERSHIELD come 
CRYSTALSPRAY, HARDSEAL, ADMIX.

Utilizzo: calcestruzzo, mattoni, superfici in 
muratura, piastrelle in terracotta, autobloccanti, 
malte e su qualsiasi substrato neutro. 

Dosaggio: a spruzzo, 1 lt di prodotto per 5 m2 di 
superficie.
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LA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE SUPERSHIELD LCT 
(LIQUID CRYSTALLINE TECHNOLOGY)  

La nuova generazione di cristallizzanti a base acquosa per 
il risanamento e la protezione del calcestruzzo.

L'innovativa Tecnologia LCT (Liquid Crystalline Technology) di SUPERSHIELD
è ecologica, più performante, di più facile utilizzo rispetto ai cristallizzanti a base 
cementizia presenti oggi sul mercato.
I prodotti della Gamma LCT per il risanamento e la protezione sono liquidi, traspa-
renti e non modificano l'aspetto del substrato. Vengono applicati in una sola pas-
sata a spruzzo con una pompa a bassa pressione, non hanno bisogno di ulteriori 
trattamenti, il loro effetto è definitivo e sono ecologici.

  CRYSTALSPRAY

SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY 
impermeabilizzante liquido ad azione 
cristallizzante, mono componente a base acquo-
sa, si applica a spruzzo con una pompa a bassa 
pressione sulla superficie del calcesteruzzo umido 
o impregnato d’acqua. In pochi giorni il prodotto 
penetra in profondità e risana completamente il 
calcestruzzo.

Il prodotto resta attivo nel tempo e cicatrizza fessurazioni fino a 
0,4 mm. CRYSTALSPRAY può essere usato anche come primo 
trattamento in abbinamento con Supershield MULTISEAL e 
CLEARSEAL. 

VANTAGGI  
CRYSTALSPRAY di SUPERSHIELD riduce di circa l’80% il tempo di applicazione del prodotto e di quasi il 90% il 
costo della manodopera relativa, pur garantendo un risultato identico o migliore dei prodotti cristallizzanti cementizi.

Si applica a spruzzo con una semplice pompa 
a bassa pressione

Richiede una sola applicazione

Non richiede trattamenti successivi

Si applicano con boiacca a pennello o a spruzzo con 
intonacatrice

Richiedono la vaporizzazione di acqua per 2/3 giorni per favorire 
la penetrazione del prodotto nel calcestruzzo

Richiedono due passate, con un tempo di attesa intermedio 
per l’asciugatura della prima passata

CRISTALLIZZANTI CEMENTIZI

Utilizzo: per risanare e impermeabilizzare strutture 
in cui è presente una forte pressione idrostatica: 
interrati, piscine, cisterne d’acqua, canalizzazioni, 
vasche.

Dosaggio: a spruzzo, 1 lt di prodotto per 5 m2 di 
superficie in unica passata.

Utilizzo: per pavimentazioni industriali in calce-
struzzo in genere, in particolare per quelle delle 
industrie alimentari e farmaceutiche. 
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Utilizzo: calcestruzzo, mattoni, superfici in 
muratura, piastrelle in terracotta, autobloccanti, 
malte e su qualsiasi substrato neutro. 
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PRODOTTI A BASE ACQUOSA

LA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE SUPERSHIELD LCT 
(LIQUID CRYSTALLINE TECHNOLOGY)  

La nuova generazione di cristallizzanti a base acquosa per 
il risanamento e la protezione del calcestruzzo.

L'innovativa Tecnologia LCT (Liquid Crystalline Technology) di SUPERSHIELD
è ecologica, più performante, di più facile utilizzo rispetto ai cristallizzanti a base 
cementizia presenti oggi sul mercato.
I prodotti della Gamma LCT per il risanamento e la protezione sono liquidi, traspa-
renti e non modificano l'aspetto del substrato. Vengono applicati in una sola pas-
sata a spruzzo con una pompa a bassa pressione, non hanno bisogno di ulteriori 
trattamenti, il loro effetto è definitivo e sono ecologici.



  VAPORSTOP

SUPERSHIELD VAPORSTOP è un prodotto a 
tecnologia cristallizzante, pronto all’uso, a base 
acquosa, specificatamente studiato per bloccare 
entro 24 ore il passaggio del vapore acqueo nel 
calcestruzzo. 
Il prodotto si applica su substrati realizzati da 
almeno sette giorni ed è ideale per pavimenti 
industriali che devono essere successivamente 
trattati con resine o altri tipi di rivestimenti, perché 
evita la formazione di bolle dovute al vapore 
acqueo di risalita.

VAPORSTOP aumenta anche la resistenza superficiale delle 
pavimentazioni, riduce il rischio di fessurazioni e ha un’ottima 
resistenza agli agenti chimici e ai cicli di gelo e disgelo.

Utilizzo: per pavimentazioni industriali in calce-
struzzo in genere, in particolare per quelle delle 
industrie alimentari e farmaceutiche. 

Dosaggio: a spruzzo, 1 lt di prodotto per 5 m2 di 
superficie.
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  CLEARSEAL

SUPERSHIELD CLEARSEAL è un sigillante 
cristallizzante repellente a base acquosa, mono 
componente, incolore, ad azione rapida , che 
non altera l’aspetto della superficie del substra-
to.

SUPERSHIELD CLEARSEAL penetra in profondità nel calcestruz-
zo e nelle superfici in muratura, e tramite idrolisi forma nei pori e 
nei capillari una barriera chimica resistente agli agenti atmosferici, 
senza cambiare l’aspetto della superficie. 
E’ studiato per essere applicato singolarmente o come rivestimen-
to finale con altri prodotti della gamma SUPERSHIELD come 
CRYSTALSPRAY, HARDSEAL, ADMIX.

Utilizzo: calcestruzzo, mattoni, superfici in 
muratura, piastrelle in terracotta, autobloccanti, 
malte e su qualsiasi substrato neutro. 

Dosaggio: a spruzzo, 1 lt di prodotto per 5 m2 di 
superficie.

1370–CPR–0929
EN 1504-2:2004

Principi
PI, MC, IR

PRODOTTI PER IL RISANAMENTO
A BASE CEMENTIZIA (BOIACCA)

   CRYSTALGUARD

Supershield Crystalguard è un prodotto cristal-
lizzante monocomponente a base cementizia, 
che va miscelato con acqua e applicato come 
rivestimento in forma di boiacca al lato positivo 
o negativo delle superfici in calcestruzzo. Può 
essere applicato sia in unica passata, sia in due 
passate successive.
 
Crystalguard espleta la sua azione chimica impermeabilizzante 
formando dei cristalli insolubili nei pori e nei capillari del calce-
struzzo, sia esistente che di nuova realizzazione, blocca la 
penetrazione dell’acqua e dell’umidità proveniente da qualsiasi 
direzione. Il prodotto penetra in profondità fino a 30/40 cm e con il 
passare del tempo e il contatto continuo con acqua riuscirà a 
penetrarlo totalmente. 

Utilizzo: il risanamento e l’impermeabilizzazione 
permanente di fondazioni, serbatoi d’acqua in 
calcestruzzo, solette di copertura, depuratori, 
impianti di trattamento delle acque, bacini di riserva, 
canalizzazioni in calcestruzzo, strutture sommerse, 
tunnel e metropolitane.

Dosaggio: 0,8 kg circa per m2 di superficie da 
trattare, da applicare con pennello largo a setole dure 
in una o più passate o mediante applicazione con 
pompa airless dosato a 1 Kg al m2. 
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  CRYSTALGUARD ULTIMA

Supershield Crystalguard Ultima è un compo-
sto cristallizzante monocomponente a base 
cementizia a elevata concentrazione, apposita-
mente formulato per fornire un alto livello 
d’impermeabilizzazione e protezione. 
Blocca molto rapidamente l’infiltrazione dell’umidi-
tà nel calcestruzzo mediante un processo di 
cristallizzazione accelerata e costituisce un’eccel-
lente barriera contro gli agenti chimici aggressivi. 

Il prodotto va miscelato con acqua e applicato in forma di boiacca 
al lato positivo o negativo della struttura, sia come rivestimento 
singolo, sia come secondo rivestimento sopra Crystalguard. 
Supershield Crystalguard e Crystalguard Ultima usati in 
abbinamento creano un sistema integrato, agendo in modo 
complementare e assicurando un risanamento rapido del substra-
to ed un alto grado di protezione dalle aggressioni chimiche.

Utilizzo: risanamento e impermeabilizzazione 
permanente di serbatoi d’acqua in calcestruzzo, 
depuratori e impianti trattamento acque, bacini di 
riserva, canalizzazioni in calcestruzzo, strutture 
sommerse, fondazioni tunnel e metropolitane, solette 
di copertura.

Dosaggio: 0,8 kg circa per m2 di superficie da 
trattare, da applicare con pennello largo a setole dure 
in una o più passate o mediante pompa airless 
dosato a 1 Kg al m2. 
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EUROPA
Supershield Italia srl
Corso Montevecchio 50 
10129 TORINO  - ITALIA
Tel. 0171.1874992
Fax: 0171.695290
Email: info@supershield.eu

www.supershield.it

AFRICA
Supershield West Africa Sarl
Abidjan   
COSTA D’AVORIO

EST EUROPA
Supershield Yapı 
Kimyasalları San.ve Tic. 
A.Ş.
Tugay Yolu Cad Ofisim İstanbul 
Plazaları B Blok No:20/11 
34846 Maltepe/İstanbul
Phone: 02165044237
Fax: 02165044238

SUD AMERICA
Supershield Brasil Ltda 
Fortaleza   
BRASILE
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MEDIO ORIENTE/ASIA
Supershield Pvt. Ltd.
Coimbatore   
INDIA


