
WS BLADE 
Lamierino sagomato ausiliare alla tenuta impermeabile 

 
 
DESCRIZIONE 
Lamierino zincato a profilo tipo L, con sagomatura definita, di ausilio alla tenuta impermeabile dei giunti
di ripresa di getto tra platea di fondazione e muri di contenimento (giunto di costruzione orizzontale-ver-
ticale), a complemento del giunto idroespansivo WATER JOINT B 25.20.
 
  
CAMPI D’IMPIEGO 
Tenuta impermeabile dei giunti di costruzione di strutture in calcestruzzo armato, nel particolare di giun-
zione tra platea di fondazione e muri di contenimento (costruzioni interrate).
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto     profilo ad "L" in lamiera sagomata 
Spessore                           6 decimi 
Altezza                13 cm.
Base                                                                           2 cm. 
Lunghezza                                                                 3 m.

AVVERTENZE 
Usare le protezioni DPI previste nella lavorazione di profili metallici.
 
 

MODALITA' D'IMPIEGO 
Il lamierino verrà fissato con legature in filo di ferro, nelle apposite asole di fissaggio, all'armatura supe-
riore della platea di fondazione in posizione centrale all'asse del muro di contenimento. Il getto di calce-
struzzo successivo provvederà all'annegamento dello stesso lamierino per lo spessore del copriferro di
progetto. In battutta al lamierino verrà poi fissato il giunto idroespansivo a complemento WATER JOINT
25.20 (secondo le indicazioni della scheda tecnica di riferimento).

 
VOCE DI CAPITOLATO
La tenuta impermeabile della ripresa di getto tra platea di fondazione e i muri di contenimento sarà rea-
lizzata attraverso il posizionamento di apposito lamierino zincato a profilo tipo L, con sagomatura definita,
annegato nel copriferro della platea stessa, centralmente alla sezione del muro, di ausilio in battuta al suc-
cessivo giunto idroespansivo WATER JOINT B 25.20.
 
 
 
 
 CONFEZIONI 
Pacchi di 10 barre da 3 m ciascuna (totale 30 ml). 
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MODALITA' D'IMPIEGO
WATER JOINT B/25.20 deve essere steso sul piano di posa previa accurata rimozione delle parti friabili,
incoerenti, pulverulente ecc. Il fissaggio viene effettuato mediante chiodatura: un chiodo d'acciaio ogni
25 cm circa; la sigillatura delle giunzioni è assicurata dal semplice accostamento e non dalla sovrapposizione
delle estremità; il posizionamento deve garantire una copertura di 10 - 12 cm da parte del calcestruzzo al
fine di contenere l'azione espansiva generata dall'idratazione. Nell'ipotesi di acque di falda ad elevato
contenuto salino effettuare prove preliminari di espansione. Per ulteriori informazioni consultare il nostro
"Servizio tecnico".

VOCE DI CAPITOLATO
La tenuta delle connessioni e delle riprese di getto tra solette e muri di elevazione, così come tra i muri di
elevazione accostati, sarà realizzata attraverso il posizionamento nella mezzeria dello spessore del muro,
con un coprigiunto minimo di 10-12 cm., di specifico waterstop a base di bentonite sodica e specifici leganti
organici, WATER JOINT B/25.20 distribuito da PENETRON ITALIA srl, di sezione 25x20 mm., di colore nero e
con un'espansione di oltre il 400%, chiodato con chiodi d'acciaio ogni 25 centimetri circa.

Waterstop idroespansivo a base
di bentonite sodica

DESCRIZIONE
Waterstop sigillante di colore nero, a base di bentonite sodica (75%) e specifici leganti organici (25%).
Sezione cordolo: mm 20 x 25

CAMPI D’IMPIEGO
Realizzazione di riprese di getto e connessioni a sicura e permanente tenuta idraulica.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA
WATER JOINT B/25.20 è un waterstop di semplice ed agevole messa in opera; non richiede particolari
preparazioni dei supporti, sedi presagomate ecc; viene agevolmente fissato mediante chiodatura; non richiede
particolari accorgimenti di protezione; a contatto con l'acqua, aumenta il proprio volume attraverso la
formazione di un sistema colloidale stabile che garantisce la permanente tenuta ermetica della connessione;
l’espansione potenziale è ritardata di circa 24 ore rispetto al primo contatto con l’acqua, al fine di consentire
l’assenza di deformazioni nella fase iniziale di indurimento del calcestruzzo fresco.
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WATER JOINT  B/25.20

CONFEZIONI
scatole da 30 ml.,
contenenti 6 bobine
da 5 metri lineari

CARATTERISTICHE TECNICHE

peso specifico (kg/dmc a 20°C) (ASTM) 1,6 - 1,7

allungamento a rottura (%) 60

peso (kg/metro lineare) 0,83

intervallo termico di applicazione -15/+55°C

espansione potenziale (%) < 400

conservabilità protetta 12 mesi

contenuto di bentonite sodica (%) 75
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WS PVC
Waterstop impermeabili in pvc per riprese di getto, rigide o
strutturali (di movimento), in solettoni o muri di elevazione,
nelle strutture interrate

WS RG - PVC 250

DESCRIZIONE
Il waterstop WS RG-PVC
250 è un profilato
impermeabile in PVC di
elevata elasticità; viene
impiegato nei giunti di
r i p r e s a  d i  g e t t o
orizzontali (solettoni) o
ve r t i ca l i  (mur i  d i
e l e va z i one ) ,  n e l l e
strutture in calcestruzzo,
in posizione centrale al
getto. Vista la sua
particolare composizione,
può essere tagliato con
un coltello e saldato con
semplici strumenti di
sa ldatura a  ca ldo ,
rendendo così agevole la
r e a l i z z a z i o n e  d i
connessioni in corso
d’opera.

CARATTER IST ICHE
Larghezza del waterstop:
cm 25
Confezione minima:
rotolo da mt 25

WS RGF - PVC 250

DESCRIZIONE
Il waterstop WS RGF-PVC
250 è un profilato
impermeabile in PVC di
elevata elasticità; dotato
di bulbo centrale, viene
impiegato nei giunti
s t r u t t u r a l i  ( d i
movimento) orizzontali
 (solettoni) o verticali (
muri di elevazione), nelle
strutture in calcestruzzo,
in posizione centrale al
getto. Vista la sua
particolare composizione,
può essere tagliato con
un coltello e saldato con
semplici strumenti di
sa ldatura a  ca ldo ,
rendendo così agevole la
r e a l i z z a z i o n e  d i
connessioni in corso
d’opera.

CARATTER IST ICHE
Larghezza del waterstop:
cm 25
Confezione minima:
rotolo da mt 25

WS 4TB - PVC 240

DESCRIZIONE
Il waterstop WS 4TB-PVC
240 è un profilato
impermeabile in PVC di
elevata elasticità; viene
impiegato nei giunti di
r i p r e s a  d i  g e t t o
orizzontali (solettoni) o
ve r t i ca l i  (mur i  d i
e l e va z i one ) ,  n e l l e
strutture in calcestruzzo,
appoggiato ai sottofondi
sotto l’armatura. Vista la
s u a  p a r t i c o l a r e
composizione, può essere
tagliato con un coltello
e saldato con semplici
strumenti di saldatura a
caldo, rendendo così
agevole la realizzazione
di connessioni in corso
d’opera.

CARATTER IST ICHE
Larghezza del waterstop:
cm 24
Confezione minima:
rotolo da mt 25

WS 4TV – PVC 240

DESCRIZIONE
Il waterstop WS 4TB-PVC
240 è un profilato
impermeabile in PVC di
elevata elasticità; dotato
di bulbo centrale, viene
impiegato nei giunti
s t r u t t u r a l i  ( d i
movimento) orizzontali
(solettoni) o verticali
(muri di elevazione), nelle
strutture in calcestruzzo,
appoggiato ai sottofondi
sotto l’armatura. Vista la
s u a  p a r t i c o l a r e
composizione, può essere
tagliato con un coltello
e saldato con semplici
strumenti di saldatura a
caldo, rendendo così
agevole la realizzazione
di connessioni in corso
d’opera.

CARATTER IST ICHE
Larghezza del waterstop:
cm 24
Confezione minima:
rotolo da mt 25
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MODALITA' D'IMPIEGO
WS FLEX 300 deve essere posto in opera su supporti preventivamente preparati: accurata rimozione degli
imbrattamenti, delle parti friabili, incoerenti, pulverulente ecc., nonchè in sezioni adeguatamente confinate
e ricoperte con almeno 6/8 cm di malta strutturale antiritiro. Per ulteriori informazioni consultare il nostro
"Servizio Tecnico".

VOCE DI CAPITOLATO
La realizzazione di sigillature a tenuta ermetica in corrispondenza di connessioni, fori, cavità, fessurazioni,
lame di cassero, tubi passanti, ecc., sarà effettuata mediante l'utilizzo del sigillante idroespansivo in pasta
tixotropica, estrudibile in cartuccia, WS FLEX 300 distribuito da PENETRON ITALIA srl, applicato secondo le
indicazioni della scheda tecnica. Il consumo sarà variabile con il tipo di impiego.

WS FLEX 300
Sigillante idroespansivo

DESCRIZIONE
Sigillante idroespansivo, in pasta tixotropica, preconfezionato in cartuccia estrudibile con normali pistole
dosatrici; mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche elastiche ed ermetizzanti.

CAMPI D’IMPIEGO
-Realizzazione di sigillature a tenuta ermetica in corrispondenza di connessioni, fori, cavità, fessurazioni,
lame di cassero ecc.;
-Esecuzione di guarnizioni nella connessione fra tubazioni e muratura;
-Ausilio di posa per profilati waterstop sia tradizionali che idroespansivi.

CONFEZIONI
cartucce da 300 cc

CONSUMI
variabili con il tipo
d'impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE

peso specifico (kg/dm3)JIS A 5758 1,28

colore rosso

tempo di estrusione a 7°C 7"

slump a 5°C 0

essicazione al tatto a 30°C < 10 h

resistenza a rottura dopo indurimento kgF/cm2 11

allungamento dopo indurimento 680%

durezza JIS A, dopo indurimento 28

espansione stabile in acqua media 100%
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CONFEZIONI
Scatole con il
contenuto in pezzi
variabile secondo la
necessità.

PROCEDURA DI ISTALLAZIONE: WS TUBE - R
Posizionare la guarnizione idroespansiva WS TUBE - R in posizione
centrale rispetto alla lunghezza dei distanziatori di cassero
tubolare in PVC; costruire la prevista casseratura utilizzando i
distanziatori tubolari così preparati e procedere con le operazioni
di getto del calcestruzzo.

PROCEDURA DI ISTALLAZIONE: WS TUBE - C
Inserire WS TUBE - C nel distanziatore di cassero tubolare in PVC,
mediante semplice percussione; serrare il dispositivo, così inserito,
mediante un cacciavite o un avvitatore elettrico.

DESCRIZIONE
WS TUBE - R e WS TUBE - C costituiscono gli elementi del sistema completo di presidio ermetizzante dei
distanziatori di cassero tubolari in PVC.
WS TUBE - R è una guarnizione anulare in gomma idroespansiva che, posta a contatto con l’acqua, reagisce
aumentando il proprio volume iniziale, sigillando in tal modo, ogni possibile discontinuità fra il distanziatore
di cassero tubolare in PVC ed il calcestruzzo circostante.
L’azione idroespansiva è tarata per svolgere la propria funzione in tempi successivi al getto di calcestruzzo.
Ne consegue che la capacità ermetizzante di WS TUBE - R resta sempre disponibile ed attivabile negli anni,
al contatto con l’acqua comunque determinatosi.
WS TUBE - C è un dispositivo di chiusura ermetica per distanziatori tubolari in PVC, costituito da un manicotto
in gomma idroespansiva, confinato da appositi elementi di compressionne in plastica corrugata, collegati
assialmente da una vite. Gli elementi di compressione sono funzionalmente sagomati per assicurare, dopo
il montaggio con un semplice punzone e il serraggio con cacciavite o avvitatore elettrico, il necessario
mantenimento in sito del manicotto idroespansivo. L’azione idroespansiva del manicotto, attivata dal contatto
con l’acqua, comunque determinatosi nel tempo, resta sempre disponibile ed attivabile anche dopo anni
rispetto all’avvenuta istallazione. La capacità idroespansiva del dispositivo costituisce l’elemento di tenuta
idraulica primaria, di per se stessa in grado di assicurare la sigillatura. La deformazione meccanica degli
elementi di confinamento, in materiale plastico, assolve alla funzione di tenuta idraulica secondaria, oltre
a stabilizzare l’assemblamento.

AMBITO D’USO
Nella versione standard WS TUBE - R e WS TUBE - C sono dimensionati per le usuali misure dei distanziatori
di cassero tubolari in PVC, normalmente utilizzati in edilizia:
nella fattispecie con diametro interno di mm 21,3.

VOCE DI CAPITOLATO
Nella costruzione di opere e strutture impermeabili in calcestruzzo, ove è previsto l’impiego di casseri collegati
con distanziatori tubolari in PVC, il presidio ermetico, impermeabilizzante dei distanziatori stessi, dovrà
essere assicurato mediante l’istallazione preliminare delle guarnizioni in gomma idroespansiva WS TUBE - R
e degli specifici tappi idroespansivi WS TUBE - C, distribuiti da PENETRON ITALIA srl

WS TUBE-C
Tappo cilindrico a doppia tenuta per distanziatori di
cassero tubolari in PVC

WS TUBE-R
Guarnizione anulare in gomma idroespansiva per
distanziatori di cassero tubolari in PVC
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WS VALVE INJECTION
Cannuccie da iniezione per la sigillatura dei giunti di costruzione nelle strutture in c.a. 
 

Sistema iniettivo ad alta efficienza per un'ulteriore sicurezza nei giunti di ripresa di getto
 
 

Prodotto
Accessorio complementare ai sistemi tradizionali di tenuta
meccanica dei giunti di costruzione: lamierini, cordoni, etc.
 

Tubi da iniezione a base di PVC, a sezione unica,   
con piccole fessure coniche di apertura dall'interno verso 
l'esterno (onde evitare la penetrazione di pasta cementizia
nelle fasi di getto) per l'iniezione a posteriori di resine idro- 
reattive in pressione (acriliche o poliuretaniche) anche dopo
diversi anni vista la conformazione della superficie dei tubi
e dei tagli che non consentono l'ostruzione del sistema.
 

 

  
 

WS VJ viene fissato al calcestruzzo per mezzo di apposite
fascette con dei tasselli, l'interasse massimo per l'entrata
e la relativa uscita del tubo è di 10 ml. Le estremità dei tubi
vengono fissate al cassero, o lasciate in superficie nelle due
vie di entrata-uscita con apposito packer iniettivo a cui viene
poi fissato l'iniettore della pompa nella fase iniettiva.
 
Uso 
WS VJ è utilizzato per la sigillatura dei giunti di costruzio-
ne, orizzontali e verticali, occasionalmente o permanente-
mente esposti ad acqua meteorica o di falda, anche marina.
WS VJ è un ulteriore elemento di tenuta a garanzia nel
tempo dei tradizionali sistemi: lamierini, cordoni espansivi
in bentonite sodica o gomma butidica, waterstop in PVC. 
 
Applicazione 
 

   
Adatto per tutte le tipologie di giunti di costruzione 
orizzontali e verticali, in aggiunta ad altri sistemi meccanici.
 
Caratteristiche 
• Dimensionamento ottimale del diametro interno, della

permeabilità del materiale e delle aperture verso l'esterno 
in relazione alla iniezione a posteriori nella massa di cls. 

• Previene la penetrazione della pasta cementizia durante
  le fasi di getto. 
• Adattabile a qualsiasi andamento e condizione del giunto
• Di facile installazione, economico, duraturo.  
• Elemento accessorio di ulteriore sicurezza dei tradizionali
   sistemi di sigillatura dei giunti di costruzione,valido anche
   
   nei giunti strutturali a maggior garanzia del waterstop in PVC.
 
 
 
 
 

 

• Il materiale iniettato sigilla completamente lo spazio 
esterno libero tra il tubo di iniezione ed il cls (minima 
pressione per l'apertura delle fessure coniche 0.5 bar). 

• Può essere utilizzato per iniezioni di molteplici resine 
idroespansive: acriliche, poliuretaniche o gel. 

• Aperture a fessura conica apribili in una sola direzione
dall'interno verso l'esterno del tubo da iniezione 
(sistema non re-ignettabile)

• Superfici del tubo estremamente liscie in modo da
evitare l'adesione con la pasta cementizia.

• Ottima competitività prezzo-prestazioni.
 
 
Dati Tecnici 
 

Materiale: PVC 

Diametro interno: 5 mm 

Diametro esterno: 11 mm 

Materiali da iniezione: Resine PU / EP, acrilati, gel 
- non adatto per iniezioni cementizie - 

Lunghezza max iniez.: 10 ml  

Aperture verso esterno: 5 mm ogni 25 mm 

Disposizione aperture in 
sezione di tubo:  

  da 12 mm a 14 mm  

Certificazione del prodotto DIN EN ISO 9001 
 

Il tubo da iniezione è stato approvato da numerosi
laboratori in tutto il mondo per applicazioni sopra e
e sotto terra nei giunti di costruzione-ripresa di getto.
 

NOTA: WS VJ è un tubo da iniezione per molteplici
varietà di resine. Non utilizzare resine che abbiano
caratteristiche aggressive verso l'armatura di rinfor-
zo metallica delle strutture il calcestruzzo armato !
 

Accessori per WS VJ

      Packer Cotrocassero (E26001) 
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