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INIEZIONI DI RESINE IDROESPANSIVE

IMPERMEABILIZZANTI

il sistema AcquaSTOP
E’un sistema innovativo non invasivo diretto a
risolvere problematiche di infiltrazioni
d’acqua da eventuali imprecisioni esecutive o
eventi accidentali che hanno modificato la
capacità originaria del materiale preposto
all’impermeabilizzazione della struttura.
Il sistema acquaSTOP è indicato per qualsiasi
tipo di struttura, materiale edile o manufatto.

Vantaggi :
Nessuna demolizione del manufatto
Interventi dall’interno della struttura
Garanzia sull’opera anche sino a 10 anni
Pochi giorni per la soluzione
Riuscita garantita al 100%
Interventi anche su perdite importanti

adatto per perdite da : giardini pensili coperti da solai di tipo Predalles,

laterocemento, calcestruzzo, Muri contro terra di cantine, box, serbatoi, fosse interrate
e di ascensori, tubazioni passanti in muri di calcestruzzo, Piscine, Giunti o appoggi
strutturali, riprese di getto, dighe, cisterne, palificazioni,

Muri contro terra

 Tutti i tipi di solaio

Interno
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Tutti i tipi di Solai

Descrizione
Tutti i tipi di solaio possono essere trattai con
il sistema AcquaSTOP, solai in laterocemento,
in calcestruzzo pieno ed in predalles. Ogni
solaio necessita di una tecnica dedicata per la
soluzione delle infiltrazioni in esso
contenute. Il predalles ha cavità che possono
contenere a lungo discrete quantità di
acqua,quelli in laterocemento sono molto
sensibili anche a piccole perdite mentre
quelli in calcestruzzo sono più soggette a
spaccature e lesioni nella massa del getto.

Vantaggi
Con il sistema AcquSTOP nessuna demolizione
ne’ del giardino sovrastante ne’ dei manufatti
esistenti quali passaggi pedonali, linee di
fognatura o tubazioni delle varie utenze, ne’
di eventuali impianti di irrigazione. E’ possibile
anche lasciare radicate tutte le piante
presenti nel giardino nessuna esclusa,
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Muri Controterra
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Descrizione
Si definisce muro controterra quella
struttura interrata soggetta ad una spinta data
generalmente da materiali di riempimento
quali terra o sabbia. Tali strutture soffrondo
spesso di problemi di infiltrazioni per il
deteriorarsi del materiale preposto
all’isolamento. Spesso troviamo anche
fessurazioni verticali od orizzontali causati
da un assestamento strutturale ripresentatosi
nel tempo.

Vantaggi
Nessuno scavo è necessario per arrivare sulla
faccia esterna della muratura. Infatti
intervenendo dall’interno è possibile iniettare
le resine tra la muratura ed il terreno
creando uno strato impermeabile ed
impenetrabile. Nessuna demolizione , nessuno
scavo l’operazione di recupero dura pochi
giorni alle volte anche poche ore. Questa è
la casistica dove la convenienza del sistema
puo’ essere maggiore per più del 60%
rispetto il sistema tradizionale.



Descrizione
I fenomeni di risalita di umidità nelle murature
è probabilmente la situazione più presente e
comune in italia. Le costruzioni edificate prima
dell’adozione dello schema strutturale trave
pilastri erano edificate con il classico
mattone pieno a due o tre teste uniti da un
letto di malta molto spesso magro di cemento.
La fondazione sulla quale appoggiavano era
anchessa di cemento con poche doti di
impermeabilità. Da qui fenomeni più comuni di
risalite di acqua nelle murature ,L’acquà
sfruttando la capillarità dei materiali risale
sino anche ad oltre un metro all’interno della
muratura per poi manifestarsi sulla
superficie di esso creando fenomeni di
effluorescenze di salnitro .

Vantaggi
Con  iniezioni di resine particolari alla base
della muratura si inibisce il potere capillare
rendendo il mattone idrorepellente. Un
singolo trattamento può durare anche 10 anni.

Risalita di Umidità
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lASTRA PREDALLES

Descrizione
Una lastra Predalles è un elemento in cls
generalmente utilizzato per la copertura dei
box e locali interrati. Questo tipo di
elememento è stato appositamente studiato per
tale utilizzo infatti nella parte inferiore è
presente una solettina di 5 cm di calcestruzzo
che  offre una resistenza strutturale
conferendo una resistenza al fuoco variabile
da 90 minuti in su. Tale soletta funge da
cassero di  getto formando un  T strutturale
per dare portanza al solaio (travi a T).

Vantaggi
Nessuna demolizione ne’ del giardino
sovrastante ne’ dei manufatti esistenti quali
passaggi pedonali, linee di fognatura o
tubazioni varie, ne’ di eventuali impianti di
irrigazione. E’ possibile lasciare radicate
tutte le piante presenti nel giardino nessuna
esclusa,
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Senza nessuna demolizione
tramite iniezioni di resine

idroreattive impermeabilizzanti
è possibile risolvere qualsiasi

infiltrazione di acqua da :
solai di tipo Predalles, laterocemento,

calcestruzzo, Muri contro terra di
cantine, box, serbatoi, fosse interrate e di

ascensori, tubazioni passanti in muri di
calcestruzzo, Piscine, Giunti o appoggi

strutturali, riprese di getto, dighe,
cisterne, palificazioni e molto altro

ancora.
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