La produzione AZICHEM contempla linee di prodo! specializza", funzionalmente
orientate alla soluzione delle più diverse esigenze nell’ambito delle nuove costruzioni,
del restauro e del risanamento degli edifici civili, industriali, d’epoca e monumentali.
Per un costante aggiornamento in relazione alle tema"che di ogni singolo argomento,
vi invi"amo a consultare il nostro portale www.azichem.it

Building

STOP ALLE INFILTRAZIONI D’ACQUA IN TERRAZZE E BALCONI

Prodo! per il ripris"no e la manutenzione di edifici
civili e industriali.

BARRIERA IMPERMEABILE, IMPREGNANTE,
TRASPARENTE NON PELLICOLARE

Opus

Prodo! per il restauro, la deumidificazione
e l’isolamento termico.

PROTECH BALCONY
Protech Balcony è una soluzione concentrata di resine siliconiche e
polimeri organici catalizza", basso viscosi, veicola" in solven" apo
lari, che viene applicata dire#amente sulle pavimentazioni piastrel
late. Protech Balcony, dopo idonea preparazione dei suppor"
a#raverso la pulizia profonda e la stuccatura delle fughe tra le ma#o
nelle e la eventuale sigillatura dei giun" di dilatazione, crea una bar
riera impermeabile, diffusa, trasparente e non pellicolare.

Aqua

DETERGA
Speciale soluzione contenente acidi tampona", tensioa!vi ad ele
vata biodegradabilità, e specifici inibitori di corrosione. Ideale per in
terven" di pulizia, rimozione e stabilizzazione salina, rimozione di
incrostazioni di calce, gesso, salnitro, muschi, par" grasse e oleose,
ecc.. Applicabile mediante straccio o pennello, previa adeguata di
luizione in acqua (1 parte per ogni 45 par" d’acqua).

Prodo! e tecnologie per il rinforzo stru#urale e
an"fessura"vo.

Infratech

Prodo! per l’edilizia infrastru#urale e le
grandi opere.

Fibre

Floor

Prodo! per pavimen" in calcestruzzo
e in terra stabilizzata.

www.mauromorselli.it

Prodo! per l’impermeabilizzazione e l’erme"zzazione
delle opere edili.

BALCONY-IT

COMPONENTI DEL SISTEMA

Admix

PROTECH FLEX
Sigillante poliuretanico monocomponente, senza solven", permanen
temente elas"co e resistente allo strappo ed agli agen" atmosferici.
Perfe#o per la sigillatura di giun" stru#urali di movimento e applica
bile su acciaio e metalli in genere, materie plas"che, legno, manufa!
in calcestruzzo, ma#onelle, ecc..

La!ci, addi"vi, adesivi e prodo! ausiliari.

STUCCO BALCONY
Stucco cemen"zio fine, bicomponente (polvere + liquido), di colore
chiaro, per colmare le fughe tra le ma#onelle, fessure sta"che e
macrocavità.

Prodo! naturali per la bioedilizia.

Gio"o

Prodo! per la protezione, la "nteggiatura
ed il rives"mento.

Sanageb

www.protechbalcony.it
• IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE
• NON PELLICOLARE
• NON SI ASPORTA LA VECCHIA PAVIMENTAZIONE
• PEDONABILE IMMEDIATAMENTE

CONSILEX ALTRAIN
Soluzione monocomponente, pronta all'uso, composta da speciali si
lossani oligomerici, specificamente formulata per l'impregnazione
idrorepellente profonda di materiali edili ad elevata e media poro
sità. Consilex Altrain crea una barriera impermeabile, prote!va, tra
sparente e nonpellicolare, par"colarmente ada#a al tra#amento di
superfici ver"cali quali facciate ed involucri esterni, sia grezze (mat
toni facciavista o calcestruzzo) che rives"" (piastrelle, intonaci, ecc.).

• INSENSIBILE TERMICAMENTE (da 30 a +80°C)
• DURATA EFFICACE SUPERIORE A 10 ANNI
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STOP ALLE INFILTRAZIONI D’ACQUA

IN TERRAZZE E BALCONI, SENZA DEMOLIRE L’ESISTENTE

IL PROBLEMA

I PRINCIPALI SETTORI D’INTERVENTO

Quando tutto va bene, ter
razze e balconi sono una pia
cevole
estensione
del
proprio spazio abitativo. In
casi di infiltrazione e perdite
d’acqua, terrazze e balconi
possono però trasformarsi
dapprima in un problema
estetico per l’intero edificio,
e poi in dissidi condominiali
e alti costi e tempi di riparazione. Il ripristino della te
nuta impermeabile comportava, fino ad ora, il ricorso a
metodologie costose ed invasive: demolizione e com
pleto rifacimento dello strato impermeabile, oppure il ri
corso a sostanze pellicolari che cambiano radicalmente
l’estetica della pavimentazione esistente.

TERRAZZE

BALCONI

LA SOLUZIONE
PROTECH BALCONY è una
soluzione concentrata, mono
componente e pronta all'uso,
di resine siliconiche e polimeri
organici catalizza" in solvente.
La soluzione ha una viscosità
inferiore all'acqua, per pene
trare in tu! gli inters"zi re
sponsabili delle infiltrazioni
d'acqua, sigillandoli defini"vamente.
Il sistema PROTECH BALCONY consente di porre rimedio, ve
locemente, efficacemente ed economicamente, ai problemi
di infiltrazioni d’acqua in mol"ssime situazioni. PROTECH
BALCONY può infa! essere usato per tra#are terrazze, bal
coni, rampe di scale, superfici in calcestruzzo e muratura,
senza demolizione dell’esistente e con indubbio risparmio
di tempo e denaro. La durata efficace di PROTECH BALCONY,
se corre#amente applicato su superfici stabili e non sogge#e
a movimen" e assestamen" stru#urali, è normalmente su
periore a 10 anni. L’eventuale ulteriore applicazione del pro
do#o inoltre, se necessaria, è perfe#amente fa!bile senza
alcuna controindicazione.

SCALE

APPLICAZIONE DEL SISTEMA

1) Pulizia profonda della
pavimentazione piastrellata
con DETERGA

2) Preparazione dei giun"
stru#urali di movimento e loro
sigillatura con PROTECH FLEX

3) Asportazione e ripris"no
delle fughe in ca!vo stato
con STUCCO BALCONY

4) Versamento di
PROTECH BALCONY sulla
pavimentazione piastrellata

5) Accurata stesura della soluzione
su tu#a la superficie da tra#are

6) Accurata impregnazione mediante
pennello o spugna dei pun" più
difficili (ba!scopa, angoli, ecc.)

7) Dopo un’ora dalla stesura,
rimozione degli eventuali eccessi
di prodo#o (con diluente nitro)

8) L’impermeabilizzazione traspa
rente non pellicolare, ad alto potere
idrorepellente è completa!

