STRUTTURE NUOVE

Strutture NUOVE
Impermeabilizzazione capillare
interna della matrice strutturale
in calcestruzzo.
Reazione chimico-fisica
di cristallizzazione secondaria
insolubile.

Calcestruzzo in presenza di umidità,
(Strutture interrate o idrauliche)
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Il sistema di impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione
PENETRON® è utilizzato da oltre 40 anni in tutto il mondo come la soluzione più
avanzata per la realizzazione di strutture interrate ed idrauliche a tenuta
strutturale impermeabile. Applicato alle superfici esistenti in fase positiva ed in
fase negativa (controspinta), oppure inserito nel “mix design” di progetto in fase
di confezionamento nelle strutture di nuova realizzazione, assicura una
protezione interna alla matrice in calcestruzzo anche in presenza di acqua di
falda e di spinta idraulica, con elevata resistenza alle concentrazioni chimiche ed
ai contaminanti presenti nel sottosuolo o in ambiente marino.

spessore del manufatto, e attiva nel tempo, veicolo umidità, economica e

PENETRON®
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Formazione cristallina che penetra
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vita di esercizio. Quando i prodotti del Sistema Penetron® vengono applicati ad
un calcestruzzo umido o bagnato, ad un calcestruzzo fresco di getto o in fase di
confezionamento nel “mix design” di progetto, gli ingredienti attivi reagiscono con
i composti solubili del calcestruzzo (idrossido di calcio-calce libera) formando un
nuovo complesso cristallino, filiforme, insolubile (CSH, Silicato di Calcio Idrato),
che sigilla i pori, i capillari e le fessurazioni fino a 400 micron.
A differenza di altri prodotti presenti sul mercato, questa crescita cristallina
occuperà profondamente la porosità capillare della struttura in calcestruzzo e

Esempio di crescita cristallina
fino ad esaurimento
dell’umidità esistente
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struttura il processo di una sempre più estesa cristallizzazione, per garantire

Questa tecnologia avanzata offre una proprietà unica di autorigenerazione per
una “protezione totale” della matrice strutturale. I benefici apportati sono
molteplici, specie contro i cicli di gelo-disgelo, la corrosione da agenti atmosferici,

1 metro
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Giunto di ripresa di
getto tra le varie fasi
di platea
Profilato waterstop
WS RGF PVC.

Giunto di ripresa di
getto tra la platea e i
muri di contenimento
Lamierino sagomato WS
BLADE legato ai ferri di
fondazione - Giunto idroespansivo WATERJOINT B
25.20 chiodato in battuta
sul lamierino.

Giunto di ripresa di
getto tra le varie fasi dei
muri di contenimento
Lamierino sagomato WS
VERTICAL JOINT con
ancorato doppio giunto
idroespansivo WATERJOINT B 25.20 da posizionare in mezzeria dello
spessore del muro, a
cavallo della ripresa.

Giunto di fessurazione
programmata (break
joint) nei muri di
contenimento
Lamierino sagomato WS
BREAK JOINT con ancorato giunto idroespansivo
WATERJOINT B 25.20 da
posizionare in mezzeria
dello spessore del muro
con idoneo cuneo di invito
alla fessurazione sui casseri e stuccatura dello
stesso con PENECRETE
(o malta MORTAR TIX
CRYSTAL).

Sigillatura dei fori
tiranti
Tubolari
(casseri in pannelloni).

PREDISPOSIZIONE PER GIUNTO INIETTIVO
Foto
Foto
Foto
Foto
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1)
2)
3)
4)

Campionature di valutazione con carotaggi dalla matrice in calcestruzzo delle strutture interrate sotto falda marina del Terminal 3 dell’aereoporto di Singapore.
Ingrandimento “BEI “ (backscattered electron image), mostra la crescita cristallina all’interno di una microfessurazione.
Micrografo dettagliato a 200x a luce riflessa di un campione di Penetron Admix.
Prova della proprietà di SELF-HEALING del penetron Admix (cantiere in Ticino).
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STRUTTURE NUOVE

ELEVAZIONI INTERRATE / FESSURAZIONE
PROGRAMMATA

(1A)

2c

11
A PETTINE (2c)

ELEVAZIONI INTERRATE /
GIUNTO DI RIPRESA

®

1. CLS additivato PENETRON ADMIX
2. Profilo impermeabile Waterstop in PVC - WS WT PVC 320
3. Cannette di iniezione di resine idroattive - WS VALVE INJECTION

4

ELEVAZIONI INTERRATE / PLATEA
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Profilo metallico con tenuta impermeabile - WS BLADE
(A DISCREZIONE DEL PROGETTO)
4

SIGILLATURA DEI TIRANTI DEI CASSERI E
PRESIDIO A TENUTA DEGLI ELEMENTI PASSANTI
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ESISTENTI

STRUTTURE ESISTENTI
“Penetron®” impermeabilizza e protegge strutture in calcestruzzo esistenti:
applicato sottoforma di boiacca cementizia su superfici bagnate a rifiuto è una
tecnologia di “impregnazione totale della matrice” in calcestruzzo idonea
per strutture interrate, vasche di contenimento, condotte idrauliche, impianti
trattamento superficiale dalle prestazioni esclusive: diventa un corpo
unico con il substrato, è concepito per la presenza di acqua in pressione
e per le applicazioni in spinta negativa (dove può interessare, con la
sua crescita cristallina in presenza continua di acqua, anche tutto lo
spessore del manufatto), ma può operare anche in spinta positiva (il

PENETRON STANDARD
“Boiacca”
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protezione integrale del calcestruzzo per cristallizzazione.
Penetron® Standard viene miscelato con acqua fino ad ottenere una
superficiale a pennello, spazzolone o a spruzzo su superfici umide a rifiuto.
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resiste ad alte concentrazioni chimiche (ph 3-11) mantenendo un
comportamento “attivo nel tempo” di autocicatrizzazione delle “fessurazioni”
permeabile al vapore acqueo. Altro fattore essenziale della reazione chimica del
Penetron® con i composti minerali presenti nel calcestruzzo si evidenzia nella
Foto 1) Pulizia e lavaggio del supporto - Foto 2) Applicazione a spruzzo - Foto 3) Applicazione a pennello - Foto 4) Applicazione a spazzolone

BENEFICI NELL
Nel particolare in alto:
Visione della crescita cristallina in una fessurazione
(a sinistra: carota di cls. non trattata.
a destra: carota di cls. trattata con Penetron ®)

CAMPI DI IMPIEGO
• OPERE DI FONDAZIONE:
PLATEE E MURI CONTRO-TERRA,
CONTRO-PALI, CONTRO-DIAFRAMMI
• PARCHEGGI INTERRATI

DELLA TECNOLOGIA PENETRON

• Resiste alle concentrazioni chimiche per contatto continuo con pH da 3 a 11 e per
• Penetron è “integrale”, forma quindi un corpo unico con la struttura in calcestruzzo e non
deve essere confuso con un rivestimento superficiale.
• Può essere applicato sia in fase positiva che in fase negativa.

• VASCHE DI CONTENIMENTO
• DEPURATORI - IMPIANTI BIOGAS
• SERBATOI DI ACQUA POTABILE
• CONDOTTE IDRAULICHE

Prima e dopo
il trattamento
con il sistema
PENETRON®

• PARCHEGGI INTERRATI
• PAVIMENTAZIONI
• OPERE SOMMERSE
• PORTI E BANCHINE

• Resiste in presenza di forti pressioni idrostatiche, testato per opporsi a 16 bar di spinta

• DIGHE E SBARRAMENTI
• PISCINE
• TUNNEL E GALLERIE
• SPRITZ BETON

• Non richiede protezione durante le operazioni di interramento; quindi più efficace,
flessibile ed economico di altri sistemi superficiali in adesione.
1
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• Aumenta la resistenza a compressione del calcestruzzo (test ASTM C39).
e alle acque contenenti carbonati, cloruri, solfati o nitrati.
(rivestimento cementizio a penetrazione capillare attiva) su superfici inumidite a rifiuto.

• Non è tossico ed è compatibile con acqua potabile.

Foto 1) Ampliamento Depuratore SMAT di Rosta (TO) - Foto 2) Condotta Centrale idroelettrica ENEL di Andonno (CN)
Foto 3) Vasca Mendrisio (Ticino).
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STRUTTURE ESISTENTI

PENECRETE MALTA

MALTA UHDC
2

1

Tipica fessurazione
con fuoriuscita
di acqua

1

Il prodotto è costituito da due componenti: A polvere, B Fibre metalliche. Miscelando il componente A con acqua e
successivamente introducendo il componente B, si ottiene un formulato autolivellante (SCC) con un sufficiente tempo
dopo 48 ore > 65 MPa), elevatissima energia di frattura (30000 N/m), elevate resistenze meccaniche finali (Rc 28 gg
130 MPa), ritiro igrometrico nullo, nessuna fessurazione, ottima durabilità, resistenza al gelo-disgelo ed agli attacchi
resistenza agli urti.

Formazione cristallina
penetrante

Rinforzi ed ancoraggi di precisione di macchine pesanti e fortemente sollecitate (es.: pale eoliche, turbine, grossi

PENETRON®

2

4

3

PENECRETE MALTA

Formazione cristallina
penetrante

3

PENETRON®

PENECRETE MALTA

1 metro

Adeguamento sismico con assorbimento e trasferimento di tensioni a taglio o trazione a fronte di eventi ad elevata
sollecitazione dinamica.
Rinforzi strutturali ed adeguamento sismico tramite incamiciatura di travi, pilastri, nodi, pareti.
Recupero strutturale ed adeguamento sismico con cappa collaborante a basso spessore su solai in c.a.,
latero-cemento, lamiere grecate, legno.
Rinforzo strutturale con incamiciature di pilastri e travi altamente resistenti al fuoco.
Fabbricazione di elementi strutturali leggeri a sezione sottile.
Riparazione di pavimenti con necessità di resistenza ad elevate sollecitazioni statiche e dinamiche unitamente a
valori eccezionali di resilienza e resistenza agli urti.

Foto 1) Visione generale di tipiche infiltrazioni in strutture in calcestruzzo interrate
Foto 2) Apertura con scasso delle “non conformità” e trattamento di fondo con Penetron Standard
Foto 3) Stuccatura con Penecrete malta
Foto 4) Trattamento finale delle riparazioni con Penetron Standard
Foto 1)

Esempio di impiego:
recupero strutturale ed
adeguamento sismico
di un solaio esistente.

PENETRON INJECT
1
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flesso-trazione e dalle deformazioni ultime del materiale.
Eccezionali resistenze a trazione.
Eccezionali valori di adesione al taglio della camicia di rinforzo al supporto in c.a.
Rinforzi strutturali eseguiti con ridotti spessori applicativi.
Riduzione delle masse.
Minimizzare i carichi aggiuntivi gravanti sulla struttura (carichi praticamente nulli nel caso lo spessore
Barriera anticarbonatazione (zero penetrazione CO2).
Barriera antiossidante.
Elevatissima resistenza al fuoco dei formulati.
Innovazione progettuale.
Aumento della durabilità.
Ecosostenibilità – 100% riciclabile a fine vita.
Self-Healing attivo nel tempo.

Foto 1)
Predisposizione dei packer da iniezione e iniezione della boiacca viscosa a pressione.
Foto 2)
Penetron Inject può essere utilizzato insieme a resine poliuretaniche idroespansive elastiche.
Foto 3)
Reazione cristallina sigillante in una fessurazione.
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Foto 2)

Esempio di impiego:
rinforzo strutturale con
incamiciatura di un
pilastro

Foto 4) Schema riassuntivo per iniezione di resina.
(Platea in c.a., elevazioni in c.a. o laterizio)
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STRUTTURE ESISTENTI

SPRITZ BETON

Impermeabile

STRUTTURE ESISTENTI

PENESEAL FH

P

ENESEAL FH

per Cristallizzazione Capillare

• Calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo
• Pavimenti inseminati e a mosaico
• Pavimenti levigati e molati
• Stucchi a base cemento e marmorini
• Malte Cementizie
• Intonaci Cementizi
• Qualsiasi composto in combinazione di aggregati, sabbia e cemento

ipologie di applicazione
“Spritz Beton a tenuta impermeabile”
®

Tecnologia Penetron
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STRUTTURE ESISTENTI
RISANAMENTI
Il sistema PENETRON® comprende diverse tipologie di prodotti nati per soddisfare le numerose casistiche
applicative presenti nelle strutture esistenti. La gamma è stata suddivisa secondo le specifiche destinazioni d'uso di
ogni materiale:
Presidi puntuali per le venute d'acqua in spinta idraulica positiva e negativa.
Trattamento delle “non conformità” della matrice strutturale in calcestruzzo: porzioni
mancanti,ammalorate o demolite, fessurazioni statiche, vaiolature e nidi di ghiaia, riprese di getto,
elementi passanti.
Sigillatura elastica delle discontinuità dinamiche (giunti mobili e giunti naturali).
Impermeabilizzazione e protezione integrale-capillare della matrice in calcestruzzo.

RESINE
Penetron Swiss SA è attiva nel campo dei risanamenti e nuove
costruzioni mediante sistemi di impermeabilizzazione liquidi con
applicativi a freddo e a caldo.
Prodotti disponibili in gamma: PMMA, resine poliuretaniche, resine
epossidiche.
A seconda del tipo di prodotto e del supporto (cls, laterizi,
fibrocemento, legno, MDF) Penetron Swiss studia soluzioni ad hoc
sia per interni che esterni, nello specifico:
pavimentazioni industriali
pavimentazioni commerciali/civili
arredo urbano
coperture piane e inclinate
lastrici solari
canali e depositi acque reflue e potabili

VANTAGGI
- alta resistenza meccanica
- forte aderenza al supporto
- membrana continua priva di sormonti
e giunzioni
- modulo elastico elevato
- sigillatura giunti (soluzione
particolareggiata a seconda

Il sistema di impermeabilizzazione e protezione chimica Penetron è particolarmente indicato per i risanamenti: esso
unisce la tecnica delle iniezioni ad alta pressione di resine idrofobe, idroattive ad altissime prestazioni
impermeabilizzanti caratterizzate dalla reazione espandente a contatto con acqua e umidità (Penetron Inject) alla
tecnologia Penetron Restyling.

Penetron Restyling:

RESINE

preparazione del supporto previa levigazione e scasso
ravvivamento del cls
applicazione di Penetron Standard uso cristallizzante e primer
ripristino con Penecrete Malta
applicazione finale di Penetron Standard fissante

Risanamenti edifici residenziali mediante materiali Penetron
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PRESTAZIONI

DURAMIX CRYSTAL – Il calcestruzzo durevole

PENETRON - PROTEZIONE
CONTRO LA CORROSIONE

TEST PRESTAZIONALI DI RIFERIMENTO: PENETRON® ADMIX (additivo in polvere a cristallizzazione)
• Permeabilità all'acqua
• Resistenza a compressione
• Permeabilità d’acqua in pressione
• Autoriparazione delle Fessure

(DIN 1048)
(ASTM C39)
(UNI7699)
(Index of Crack Self Healing)

Dopo 56 giorni = < 5,35 x 10-13 m/sec
Dopo 28 giorni = > 6%
20 Bar (2 Mpa)
> 80 % dell'apertura di fessura

• Test brasiliano IPT (research institute of Sao Paulo)
Questo test condotto secondo la normativa DIN 1048 (analoga alla UNI 12390-8), dimostra che anche un calcestruzzo poroso (classe di resistenza
Rck 30) additivato con Penetron Admix se sottoposto a pressione d’acqua continua (su cubetti di controllo a 7 bar di spinta, 0,7 Mpa) da una settimana a un mese, viene asciugato completamente dalla cristallizzazione nel corso delle 4 settimane.

• Il calcestruzzo trattato con Penetron Admix (secondo ASTM C 1202) riduce la penetrazione di ioni cloro del 50% rispetto al calcestruzzo
di riferimento non trattato.

La diffusione di cloruri e carbonatazione attraverso il calcestruzzo viene drasticamente ridotta
in un calcestruzzo trattato con Penetron.

• PAT: Penetron Admix Tracer (tracciante del Penetron Admix, visibile ai raggi U/V)
Il nostro additivo Penetron Admix dispone di un particolare tracciante al suo interno che consente il controllo dell’immissione dello stesso nelle
miscele, controllo possibile sia sul calcestruzzo fresco che sul calcestruzzo indurito.
1) Calcestruzzo fresco:
Visione del caratteristico verde del tracciante
con l'acqua di bleeding.

della durabilità del calcestruzzo.

2) Calcestruzzo indurito:
- A sx campione di calcestruzzo senza
Penetron Admix,
- A dx calcestruzzo con Penetron,
sottoposti a raggi U/V.

Penetron è un materiale altamente alcalino che aiuta a
passivato.
(1)

(2)

TEST PRESTAZIONALI DI RIFERIMENTO: PENETRON® STANDARD (rivestimento cementizio a penetrazione capillare)

trattato con Penetron.

capillari e microcracks.

• Permeabilità all'acqua

(CRD-C-48-73)

• Permeabilità all'acqua sotto pressione

(CRD-C-48-73)

• Resistenza a compressione

(ASTM C39)

• Mantenimento dell’impermeabilità
a rivestimento rimosso
• Cicli di gelo-disgelo
• Resistenza chimica
• Adesione, prova di distacco
• Superamento fessurazioni
• Resistenza alle radiazioni

(UNI EN 12390-8)

• Contenuti di cloridi
• Non tossico
• Approvato per uso con acqua potabile
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Dopo 28 giorni = < 1,9 x 10-14 cm/sec
(prima del trattamento = 1,8 x 10-11 cm/sec)
Può resistere a = >232 PSI (156,78 m)
o 1,54 Mpa (16 bar) senza alcuna perdita
Dopo 28 giorni = > 6%

Il Penetron Standard provvede ad una profonda impermeabilità della
struttura anche se il rivestimento superficiale viene rimosso
(ASTM C-672-76)
50 Cicli
(UNI 1766)
Resiste a condizioni di contatto continuo pH 3-11 saltuario pH 2-12
(UNI EN 1542)
Mediante pull-off dopo maturazione in acqua 28 giorni : > 3,0 N/mm2
(UNI EN 12390-8)
Sigilla con la sua crescita cristallina fessurazioni di ampiezza fino a 0,4 mm.
(ASTM N69-1967)
Non ci sono effetti a radiazioni gamma = > 5,76x104 Rads
(ISO 7031)
Non ci sono effetti a radiazioni gamma = > 50 M Rads
(AASHTO T-260)
Quantità negligibile di cloridi è contenuta nel prodotto
Gli effetti impermeabilizzanti di Penetron non sono correlati ai cloridi
(BS 6920: Section 2.5)
Approvato dall’ European Union Envirinmental Lic.
(16 CFR 1500)
Approvato dall’ European Union Envirinmental Lic.
U.S. EPA and State of New York DOH Approvato dall’Ufficio Generale della Sanità Pubblica
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