
Impermeabilizzazione e piastrellatura di balconi e terrazzi
con giunti (distanza dei giunti < 3 m), anche già piastrellati,

con sistemi cementizi elastici
LV16_SK_IT_R2-0516

NOTA: Lavorazioni di questo tipo si rendono necessarie per balconi e terrazzi oggetto
di fessurazioni dinamiche o per i quali siano state previste in fase di maturazione e/o di
esercizio  deformazioni  tali  da  necessitare  la  realizzazione  di  giunti. Nel  caso  la
superficie si caratterizzi per la presenza di giunti “naturali” dall'andamento irregolare o
abbia un rivestimento ceramico privo di giunti/con giunti non correttamente allineati
con i giunti sottostanti, consultare l'Ufficio Tecnico.

Pulizia  (volta  all'eliminazione  totale  di  polvere,  grasso,  vecchie
vernici,  parti  inconsistenti,  in  distacco,  non  dotate  di  sufficienti
caratteristiche  meccaniche  e  qualsiasi  altro  materiale  che  possa
pregiudicare  il  buon  ancoraggio  delle  lavorazioni  successive)  ed
eventuale  ripristino  corticale/rasatura  del  supporto,  trattamento
preliminare di giunti e raccordi e successiva impermeabilizzazione
con malta bicomponente Kimicover DUO (rapporto di miscelazione
A:B=2:1) della Kimia S.p.A. o prodotto similare (consumo di A+B
non inferiore a 3,5 Kg/mq), armata con rete Kimitech 350.

La malta  bicomponente impermeabilizzante ed elastica  sarà preparata ed applicata
seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla
Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Con rapporto di miscelazione
A:B=3:1:  Allungamento  a  rottura  a  7  gg  (20°C-60%U.R.):  >13;  Allungamento  a
rottura a 28 gg (7gg 20°C-60% U.R.+21 ggin acqua): >9 %; Adesione al supporto a
28 gg (7gg 20°C-60%U.R.+21 ggin acqua): >0.6 N/mm²; Adesione al supporto a 7
gg (ì20°C-60%U.R.): >0.6 N/mm²;  Impermeabilità all'acqua UNI 8202-21: 1000 mm
di  H2O  (Impermeabile  dopo  24  ore)  N/mm².  Con  rapporto  di  miscelazione:
A(polvere):B(liquido)=2:1. Aspetto: Grigio; Consistenza: Fluida; Densità della miscela:
1420  ±  50  kg/m³;  Allungamento  a  rottura  a  7  gg  (20°C-60%U.R.):  >13  %;
Allungamento  a  rottura  a  28  gg  (7gg  20°C-60%U.R.+21  ggin  acqua):  >9  %;
Adesione al supporto a 28 gg (7gg 20°C-60%U.R.+21 ggin acqua): >0.6 N/mm²;
Adesione al supporto a 7 gg (ì20°C-60%U.R.): >0.6 N/mm²; Impermeabilità all'acqua
UNI 8202-21: 1000 mm di H2O (Impermeabile dopo 24 ore) N/mm². 
Il prodotto sarà marcato CE come rivestimento protettivo tipo C secondo secondo la
EN 1504-2, principi di intervento MC e IR.

La rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino con ottima resistenza
contro il  degrado causato dagli ambienti alcalini  e dall’invecchiamento da utilizzare
con rasanti per isolamenti a cappotto, rasature di intonaci e impermeabilizzazioni sarà
preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede
tecniche  fornite  dalla  Casa  Produttrice  e  dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche:
Allungamento tipico a rottura (orditura): 5 %; Allungamento tipico a rottura (trama): 5
%; Peso: 155 g/m²; Carico di rottura a trazione (orditura) : 2100 N/50 mm; Carico di
rottura a trazione (trama): 2300 N/50 mm.

Per  la  successiva  piastrellatura  (da  effettuarsi  a  compelta
stagionatura dell'impermeabilizzazione, comunque non prima di 7
giorni) impiegare Aderflex K  R della Kimia S.p.A. o prodotto similare.
Il  consumo  di  materiale  varierà  tra  i  3  kg/mq  e  i  5  kg/mq  in
funzione del formato della piastrella.
L'adesivo  sarà  preparato  ed  applicato  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni
riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti
caratteristiche: Indurimento (Vicat): Inizio presa 5 h 30 minuti; Fine presa 7 h 30 minuti;
Tempo di pedonabilità: 24 ore; Comportamento al fuoco: ininfiammabile; Resistenza
alla compressione a 28 gg UNI EN 1015-11 (bianco):  > 17 MPa; Resistenza alla
compressione a 28 gg UNI EN 1015-11 (grigio): > 18 MPa; Resistenza alla flessione a
28 gg UNI EN 1015-11 (bianco): > 8 MPa; Resistenza alla flessione a 28 gg UNI EN
1015-11 (grigio): > 8,5 MPa.
Il prodotto sarà marcato CE (classificato come C2TE-S1 conformemente alla UNI-EN
12004)  e  sarà  in  possesso  di  report  delle  prove  iniziali  di  tipo  elaborate  da  enti
notificati nonché dichiarazione di conformità.

La D.L.  potrà richiedere,  a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi. Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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