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Oggetto: Ripristino dell'impermeabilita e traltamento protettivo per vasehe in ealeestruzzo,
destinate al traltamento di aegue reflue

A seguito dei colloqui intercorsi e della valutazione delle acque da Lei inviateci, con la presente
Le comunichiamo la nostra miglior proposta tecnica per la realizzazione del ciclo di
impermeabilizzazione e protezione antiacida delle superfici in ealcestruzzo.
1I prodotto DURESIL EB possiede le caratteristiche di resistenza per il contatto con soluzioni di
prodotti basici per il lavaggio ed oli provenienti dagli autoveicoli, purché questo sia applicato
secondo la "regola dell'arte" e con lo spessore minimo non inferiore a 300 IJm.

Preparazione delle superfici in calcestruzzo

Al fine di rendere idonee le superfici a ricevere il trattamento protettivo, si ritiene fondamentale
eseguire un'idrosabbiatura delle superfici delle vasche di raccolta, fino all'eliminazione di residui
incoerenti e tracce di oli presenti nel calcestruzzo, che possono pregiudicare I'adesione dei
successivi strati di protezione .
Qualora vi fossero possibili perdite da eventuali corpi passanti, questi dovranno essere sigillati
nuovamente.
Le tubazioni, i corpi passanti (ad es., scarichi o tubazioni di mandata) e le riprese di getto, sia
sul fondo che sulle pareti della vasca, dovranno essere sigillati con MAPEPROOF SWELL,
pasta monocomponente idroespansiva per la sigillatura impermeabile, ove gli spessori lo
consentono. Eseguire preventivamente, intorno all'elemento passante, una demolizione
accurata mediante idonei attrezzi meccanici, per una profonditá di almeno 8 cm. Estrudere
quindi MAPEPROOF SWELL intorno al corpo passante e/o sul fondo della demolizione e,
successivamente, ripristinare il supporto con MAPEGROUT BM, malta bicomponente a basso
modulo elastico, o in alternativa con MAPEGROUT 430, malta tissotropica fibrorinforzata di
granulometria fine a presa normale, cosí da garantire un adeguato confinamento a
MAPEPROOF SWELL.
Per la realizzazione di gusce sul fondo in modo da evitare la formazione di spigoli vivi nella
realizzazione della finitura, procedere alla stesura di EPORIP, adesivo epossidico
bicomponente esente da solventi, applicando il prodotto nei raccordi tra piano orizzontale e
superfici verticali, nonché tra parete e parete. Su EPORIP ancora fresco realizzare le gusce di
raccordo con MAPEGROUT 430.
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Ciclo impermeabilizzante e protettivo idoneo per iI contatto con acque di lavaqqio

Per la regolarizzazione e la protezione delle superfici ricostruite, cons igliamo I'applicazione di
TRIBLOCK FINISH, malta epossicementizia tricomponente tissotropica per la rasatura di
supporti umidi. TRIBLOCK FINISH e impiegato per la protezione e la regolarizzazione di
superfici sia verticali che orizzontali in calcestruzzo soggette ad umidit á e per le qual i sono
richieste una buona resistenza chimica ed un'elevata resistenza all'abrasione.
Questo prodotto potra essere utilizzato come rasatura di regolarizzazione, nel caso in cui le
superfici lo richiedessero.
Successivamente all'applicazione della rasatura, procedere con la stesura a rullo di
TRIBLOCK P, primer epossicementizio tricomponente per sottofondi umidi.
TRIBLOCK P é in grado di reticolare su superfici umide e di creare un'efficace barriera nei
confronti dell'urniditá di risalita, per garantire un'ottima adesione del successivo rivestimento
impermeabile e protettivo realizzato con DURESIL EB.
TRIBLOCK P, secondo quanto riportato in scheda tecnica, deve essere applicato in due man i a
pennello, a rullo o a spruzzo con airless. L'applicazione deve essere eseguita in due mani
incrociate, curando l'omoqeneitá degli strati applicati ; la seconda mano puó essere applicata
dopo 4-6 ore dalla prima .
Dopo circa 24 ore dall 'applicazione di TRIBLOCK P si potra applicare DURESIL EB,
trattamento protettivo antiacido a base di vernice epossidica bicomponente modificata con
resine idrocarburiche, in due mani successive, fino alla copertura omogenea della superficie.
Tra una mano e I'altra attendere da 6 a 24 ore, in funzione delle condizioni ambientali.
DURESIL EB risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 ("Prodotti e sistemi per la protezione e
la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Definizioni , requisiti , controllo di quaiitá e
valutazione della conformitá Principi generali per I'uso dei prodotti e sistemi") e ai requisiti
richiesti dalla EN 1504-2 ("Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo"), per la classe:
prodotti per la protezione superficiale - rivestimento (coating , C) - protezione contro rischi di
penetrazione (protection against ingress , PI) + controllo dell 'urniditá (moisture control, MC) +
resistenza chimica (resistance to chemicals RC) + aumento della resistivitá (increasing
resistivity by limiting moisture content IR).

Per le caratteristiche, le rnodalitá d'impiego ed i relativi consumi di tutti i summenzionati prodotti,
voglia consultare le relative schede tecniche, disponibili sul sito internet, all'indirizzo
www.mapei.it.

Rimanendo a Suaa disposizione per ulteriori informazioni , porgiamo distinti saluti.
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