Poiché l’uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell’ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forniscono
garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall’originale. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nel design del prodotto. È valida solo
la versione di volta in volta aggiornata della presente scheda tecnica, liberamente accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica tutte le precedenti perdono di validità.
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IN GENERALE:
Leggete le informazioni sul nostro prodotto DURABASE WP++ sul nostro sito www.dural.com.
In generale si devono rispettare le norme del settore universalmente riconosciute.
Per tutti i prodotti/ materiali: l‘utilizzabilità relativamente ai carichi meccanici e chimici
deve essere verificata accuratamente caso per caso prima della posa della guaina.
           

Proteggere i materiali dai raggi solari.
DURABASE WP++ è stato testato come materiale di tenuta per essere usato in combinazione
con pavimenti in piastrelle e lastre per l‘impermeabilizzazione degli edifici, non dalla pressione,
ma alla sollecitazione al carico elevato dell‘acqua, per esempio tutti gli ambienti industriali,
pubblici o privati sottoposti ad elevata umidità.
ISTRUZIONI DI POSA:
1. Il sottofondo deve essere asciutto e privo di componenti che impediscono l‘aderenza, solido e
posizionato correttamente e senza crepe.. Eventuali misure di appianamento devono essere
svolte prima della posa di DURABASE WP++. In caso di necessità, verniciare i sottofondi con
apposita mano di fondo. In caso di massetti in cemento, l‘umidità residua é inferiore al 2 %,
mentre in caso di massetti in calciofosfato é inferiore allo 0,5 %. Valgono le regole per i sottofondi stabilite dall‘organizzazione centrale delle imprese edili tedesche (ZDB).
IMPERMEABILIZZAZIONE DURABASE WP++
Per ottenere una perfetta sigillatura e una efficace impermeabilizzazione del DURABASE WP++
sono necessarie l’uso della bandella impermeabile DURABASE WP, oppure la sovrapposizione
dei teli delWP++ che in ambo le procedure del sistema devono essere incollate esclusivamente
mediante l’uso di collante cementizio impermeabilizzante bicomponente “2K”
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2. Applicare la malta a giunto sottile o la malta Flexörtel sul sottofondo con una spatola dentata
(4 x 4 mm). La scelta del collante dipende dalla tipologia di sottofondo. Il collante deve aderire alla base e congiungersi meccanicamente al vello portante della guaina DURABASE WP++.
Nella maggior parte dei sottofondi si può usare una malta flessibile o un collante rapido in
base alle norme DIN EN 12004 / C2.
3. Incassare i binari portati a misura con tutta la superficie nel collante insieme al velcro nero
portante. I binari contigui vanno posizionati a prova di spinta. Osservare i tempi di presa del
collante. Infine, premere con l‘ausilio di una cazzuola o della parte piatta della spatola dentata.
Verificare che il lato piatto della spatola sia obliquo sotto pressione sulla guaina e che le sacche
d‘aria vengano eliminate. Posizionare la guaina e fissarla in modo impermeabile con il nastro
di tenuta WP. Non é possibile posare liberamente la guaina.
4. Rinforzare i punti di passaggio tra la parete e il pavimento con il nastro di tenuta WP++,
gli spazi interni, gli angoli esterni e i raccordi per tubi con gli appositi accessori preparati
DURABASE FLEX; essi poi verranno incollati lungo tutta la superficie al sottofondo, al nastro
di tenuta o alle parti di giunzione.
5. Nel caso delle pareti, le piastrelle possono essere posizionate dopo il fissaggio della guaina
DURABASE WP++ con malta a strato sottile, con una malta adatta al rivestimento in questione.
Nella maggior parte dei sottofondi si può usare una malta flessibile o un collante rapido in
base alle norme DIN EN 12004 / C2. Se si tratta di pavimenti, essi possono essere
posati dopo che il collante si é asciugato. In tal caso si devono rispettare le regole generali
per la posa delle piastrelle, vale a dire posa della malta Flexmörtel o a giunto sottile con una
spatola dentata di sufficiente grandezza.
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