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IDROSEAL  
cod.  
                                        
MALTA OSMOTICA, CEMENTIZIA, BIANCA, PREMISCELATA, PER 
IMPERMEABILIZZARE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O MURATURA. 
APPLICABILE IN DUE STRATI, MANUALMENTE OD A MACCHINA, IN 
SPESSORE TOTALE DA 1 A 2 MM 
 
 
 

• IDROSEAL è stato progettato e formulato per realizzare in opera 
un rivestimento continuo a basso spessore, idoneo per 
impermeabilizzare superfici in calcestruzzo e muratura. 

• E’caratterizzato da una elevata resistenza alla spinta idraulica 
sia negativa che positiva. 

• Colorazione bianca e grigia. La versione grigia è idonea 
all’impermeabilizzazione anche da acque aggressive.  

• Applicabile da + 5°C a + 35°C  
 
 
 IDROSEAL è idoneo per impermeabilizzare muri in controterra, 

fondazioni, plinti e muri in calcestruzzo. 
Si presta alla impermeabilizzazione di strutture destinate al 
contenimento di acque: vasconi, cisterne, canali, condotte, serbatoi, 
piscine etc. 
 
Supporti: Calcestruzzo. Intonaci a base cemento, resistenti e ancorati 

perfettamente. 
 
Non applicare su superfici trasudanti o peggio con evidente passaggio 
di acqua (risanare con DUROGLASS FU SPECIAL in via preventiva il 
supporto). 
 

 
Attrezzature necessarie: Pennellessa, spazzolone, intonacatrice 
 
 1) PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Il prodotto deve essere impastato con circa 6,5 litri di acqua pulita ogni 

25 kg fino ad ottenere un amalgama omogeneo, privo di grumi e 
discretamente fluido. Lasciare a riposo la boiacca così ottenuta per 5 
minuti quindi rimescolare brevemente ed utilizzare. 
 
 2) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Verificare che la superficie da ripristinare sia compatta, coesa, priva di 

sfridi o di zolle in via di separazione dal corpo principale, oli e tracce di 
disarmante. In caso contrario è necessario effettuare idrolavaggio a 
pressione. All’occorrenza scalpellare le superfici che presentino forti 
disomogeneità e/o elementi costruttivi di notevole entità (tasselli, 
vespai, ferri distanziatori, etc..) ed effettuarne il ripristino con 
PLASTOSTAR IM o PLASTOSTAR N RAPIDO.  Sigillare preventivamente le 

infiltrazioni vive e/o le pareti trasudanti con DUROGLASS FU SPECIAL. 
Riprendere angoli e spigoli per 10 cm circa, con PLASTOSTAR IM o 
PLASTOSTAR N RAPIDO applicati in 3 cm di spessore. Bagnare 
abbondantemente fino a rifiuto la superficie interessata all’intervento. 
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3) APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Applicare il prodotto servendosi di pennellessa o spazzolone in almeno 
2 mani avendo cura di realizzare la mano seguente non appena la 
precedente abbia fatto presa. Si tenga conto che deve essere 
applicato in uno spessore minimo di 1 mm e massimo di 2 mm. 

Se applicato a pavimento IDROSEAL dovrà essere ricoperto con 
rinzaffo di cemento, sabbia e lattice nonché ricoperto con un massetto 
di almeno 3 cm di spessore. Tale operazione dovrà essere effettuata 
dopo 12 ore e non oltre le 24 dall’applicazione. 
 
NOTE: Non applicare su supporti gelati o soggetti a gelata in un lasso di 

tempo inferiore alle 24 ore. 
Non lasciare che il prodotto asciughi eccessivamente e/o in tempi 
rapidi, ed evitare comunque l’esposizione alla pioggia per le 8 ore 
successive alla messa in opera. 
 
 

Colore  Bianco, grigio  

Rapporto di impasto  
Idroseal : Acqua 

100:26 

Granulometria ≤ 0,6 mm 

Consumo medio 2 kg/mq (1 mm di spessore) 

Tempo di riposo 
dell’impasto 

5 min 

Tempo di vita 
dell’impasto 

60 min 

Tempo di attesa per 
la messa in esercizio 

10 gg 

Resistenza a 
compressione a 28 
giorni 

EN 196-1 

26,0 Mpa 

Resistenza a flessione 
a 28 giorni 

EN 196-1 

6,0 Mpa 

Adesione al 
calcestruzzo  

UNI - 1542 

≥ 1,5 Mpa 

Resistenza in 
pressione all’acqua 
(spess. 1 mm) 

2 bar 

Resistenza in 
pressione all’acqua 
(spess. 2 mm) 

5 bar 

Magazzinaggio il prodotto nelle confezioni originali sigillate, 
mantenuto in luogo asciutto e protetto, si 

conserva per 12 mesi. 


