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terrazzi con giunti (distanza dei giunti 5-8 m), anche

già piastrellati, con resine poliuretaniche
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Effettuare  i  controlli  standard  che  si  rendono  necessari  per  gli
interventi di impermeabilizzazione, pulire adeguatamente i supporti
ed  eventualmente  primerizzarli  (in  caso  di  massetti  di  nuova
realizzazione e/o massetti posati sopra vecchie guaine, passare una
mano di 0,2-0,4 Kg/mq di  Kimicover FIX MV della Kimia S.p.A. o
prodotti similari  da applicare tra le 8 e le 24 ore prima della posa
della guaina cementizia).

Controllare,  ripristinare,  sigillare  ed  impermeabilizzare  i  giunti
applicando la bandella elastica autoadesiva Kimicover JOINT della
Kimia  S.p.A.  o  prodotti  similari  e  stendendo  la  malta  cementizia
superelatsica  Kimicover GUAINA applicata a pennello o rullo sulla
rete Kimitech 120 della Kimia S.p.A. o prodotti similari.

L'impermeabilizzazione monolitica complessiva della superficie sarà
effettuata  mediante  impermeabilizzazione con  resina  poliuretanica
monocomponente  Kimicover  601P della  Kimia  S.p.A.  o  prodotti
similari.

La  resina  impermeabilizzante  monocomponente  poliuretanica  per  interventi  di
impermeabilizzazione  di  tetti,  terrazzi,  balconi,  pedonabili,  applicabile  su  guaine
bituminose, igroindurente e ad elevata riflettanza sarà preparata ed applicata seguendo
scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche  fornite  dalla  Casa
Produttrice  e  dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche:  Fuori  polvere  a  25°C:  4  ore;
Indurimento a 25°C: 7 ore; Contenuto in solidi UNI 8309: 68 ± 1 %; Resistenza a
trazione senza rinforzo (EN ISO 527-3): 4,5 Mpa; Allungamento a rottura senza rinforzo
(EN ISO 527-3): 180 %; Riflettanza emisferica (ASTM E903-12): 0,79; Emittanza (ASTM
E 1933-14): 0,89; SRI (Solar reflectivity index) (ASTM E1980-11): 98.
Il prodotto sarà marcato CE come rivestimento protettivo tipo C secondo secondo la EN
1504-2, principi di intervento MC e IR e a marchio CE secondo la ETAG 005-6.

Il consumo complessivo di malta sarà non inferiore a 1,5 Kg/mq.

Pastrellatura
Completata la stagionatura dell'ultima mano di Kimicover GUAINA,
(1-2 gg a 20°C; 10-15 gg a 5°C) procedere con l'incollaggio del
rivestimento da realizzarsi mediante utilizzo di adesivo in polvere per
piastrelle tipo  Aderflex KR della Kimia S.p.A. o prodotti  similari.  Il
consumo di materiale varierà tra i 3 kg/m² e i 5 kg/m² in funzione
del formato della piastrella.

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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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-fix-mv.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-aderflex-kr.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-601p.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-120.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-guaina.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-joint.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-105.pdf
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