LO SCUDO ALL’ACQUA
PER TERRAZZE E
COPERTURE PIANE

Gli SPECIALISTI DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE

2

LO SCUDO ALL’ACQUA
PER TERRAZZE E
COPERTURE PIANE

IMPENETRABILE ALL’ACQUA

EFFETTO AQUASCUD

SCOPRI
AQUASCUD
IN 2 MINUTI

1° strato: guaina cementizia elastica;
2° strato: membrana microporosa idrorepellente elasticizzata in gra-

do di mantenere inalterate le caratteristiche di impermeabilità, elasticità
e traspirabilità di AQUASCUD;
3° strato: guaina cementizia elastica.

aquascud
è l’ideale soluzione tecnica e
certificata, semplice e duratura, per risolvere le problematiche di impermeabilizzazione
delle terrazze e coperture piane vecchie e nuove.
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AMBITI D’INTERVENTO

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze e coperture piane anche già pavimentate.
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TERRAZZE E COPERTURE PIANE
INFILTRAZIONI - CAUSE ED EFFETTI
LE CAUSE DELLE INFILTRAZIONI NELLE
TERRAZZE O COPERTURE PIANE
n MASSETTI DI PENDENZA DI SCADENTE QUALITà e consistenza;
n basso spessore;
n noN corretta pendenza in termini di direzione e dislivello;
n ASSENZA DI GIUNTI DI DILATAZIONE;
n DILATAZIONI TERMICHE;
n MOVIMENTI STRUTTURALI.

GLI EFFETTI DELLE INFILTRAZIONI NELLE
TERRAZZE O COPERTURE PIANE
Le strutture perdono le loro caratteristiche se:
n IL CALCESTRUZZO SI DEGRADA;
n IL FERRO SI OSSIDA E RIDUCE LA PROPRIA SEZIONE.
Gli agenti estranei aggressivi si possono riassumere in piogge, inquinamento,
anidride carbonica, nebbie saline.
Le strutture normalmente hanno dei difetti quali:
Porosità diffusa;
Porosità concentrata (vespai);
Microfessure sui copriferrii;
Fessurazioni da ritiro e/o assestamenti.

Pertanto è imperativo che l’acqua
non debba entrare.
Si deve progettare una
impermeabilizzazione e protezione
delle strutture.
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I DIFFERENTI COMPORTAMENTI DELLE
STRUTTURE E L’IMPERMEABILIZZAZIONE
I movimenti strutturali sono dovuti in gran parte alla dilatazione termica.
I diversi stati termici (variazioni stagionali) influenzano il
comportamento delle strutture e dei pacchetti coibenti e di
finitura.

Il diverso coefficiente di dilatazione termica dei materiali comporta deformazioni diverse per uguali variazioni di
temperatura.

Piastrella
Soletta

∆L = a x L x ∆T°
Formula per calcolare la variazione di lunghezza

Piastrelle
Ceramiche
Marmo
Calcestruzzo
Acciaio
Alluminio
Rame
PVC
Polietilene
Graniti
Laterizi
Cementi

a = 4÷8
a = 4÷7
a = 10÷13
a = 18
a = 24
a = 17
a = 40÷70
a = 110÷200
a = 5÷8
a = 8÷10
a = 5÷8
a = 10÷25

x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6
x 10-6

a = coefficiente di dilatazione termica
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è

...

A BASSO SPESSO
DEFORMABILE

AQUASCUD costituisce una barriera veramente sicura ed impenetrabile
all’acqua in soli 3 mm di spessore (permeabilità nulla fino a 1,5 atm) che
si adatta, grazie all’elevata elasticità dell’insieme, alle deformazioni della
struttura (capacità di crack bridging 1,5 mm).

1

è IMPERMEABILE
Grazie alla sua struttura composita costituita da tre strati sovrapposti garantisce l’impermeabilità delle strutture sottostanti.
Protegge i rivestimenti, specie i
lapidei, dai fenomeni di efflorescenza dei massetti.
Protegge il massetto di pendenza dai fenomeni di gelo/disgelo.
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ALBO VOLTECOMantiene
H2laOpropriaUTdeformabiliè DEFORMABILE

tà fino a - 10°C.
è efficace anche su strutture microlesionate ripartendo la tensione trasmessa dal supporto
grazie all’armatura realizzata in
tessuto non tessuto elastico.
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ORE

ECONOMICO

IMPERMEABILE
3

SICUREZZA AMBIENTALE
PRATICO E VELOCE

è A BASSO SPESSORE
Consente d’intervenire anche in presenza di soglie
ad altezza ridotta, sia su nuove realizzazioni che su
rifacimenti senza demolizioni.
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è PRATICO E VELOCE
è di pratica e veloce applicazione a rullo, spatola
dentata (3 mm) o con tiramalta.
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è ECONOMICO
Si può applicare direttamente sul pavimento esistente evitando le demolizioni e i trasporti in discarica, abbattendo i tempi ed i costi dell’intervento.
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è SICUREZZA AMBIENTALE (SGI)
Volteco ha adottato un sistema di gestione ambientale (SGI) che si adopera per minimizzare l’impatto negativo delle proprie attività sull’ambiente.
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AQUASCUD SYSTEM
LA RICERCA PER UNA CONTINUA
EVOLUZIONE
IL LABORATORIO VOLTECO
Il Laboratorio Volteco è da
sempre una delle eccellenze
su cui si fonda la qualità dei
sistemi e delle soluzioni. Oltre
a controllare, in tempo reale la
qualità degli stock che escono
dal ciclo produttivo, provvede al controllo ed all’analisi di
materie prime e materiali. L’eccellenza, però, ed è per questo che si avvale da sempre di
un’attrezzatura all’avanguardia,
si tocca proprio nella ricerca e
sviluppo di nuovi prodotti.

Da trent’anni il laboratorio LTE Volteco ricerca ed aggiorna in soluzioni continuative il prodotto AQUASCUD. Già nel lontano 1996 era l’unico sistema impermeabilizzante cementizio a livello nazionale che si
poteva fregiare del marchio I.C.I.T.E, branca operativa del CNR.

PARAMETRI ASSOGGETTATI A
CONTROLLO QUALITà INTERNO
Temperatura d’esercizio
Rapporto miscela liquido/polvere
Tempo di lavorabilità a + 20°C
Impermeabilità all’acqua
Adesione al supporto
Allungamento a rottura
Resistenza a rottura
Capacità di copertura lesioni
Nuovo Benestare Tecnico Europeo

Precedente marcatura
I.C.I.T.E./CNR

Dal 2011 AQUASCUD
System ha acquisito
il “Benestare Tecnico
Europeo”
(European
Technical
Approval,
in sigla ETA), emesso dall’Organizzazione
dell’EOTA, previsto dalle
norme europee come:
“Valutazione
tecnica
favorevole dell’idoneità
all’uso di un prodotto da costruzione per
uno specifico impiego,
basata sul soddisfacimento dei requisiti
essenziali dell’opera di
costruzione nella quale
il prodotto deve essere
incorporato.”
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LA GARANZIA DELLA

MARCATURA CE
AQUASCUD 430 è certificato con marcatura CE
una ulteriore garanzia per la sicurezza di ottenere un corretto risultato finale.
MARCATURA CE - COSA DICE LA DIRETTIVA 89/106/CE IN SINTESI
Campo d’applicazione
La direttiva 89/106/CEE si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti
destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

ITC-CNR
VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 – 31050 Ponzano Veneto (I)
11
ETA 11/0362
AQUASCUD System

Kit di impermeabilizzazione per coperture applicato allo stato liquido

Livelli di prestazione in accordo con ETAG 005 parte 1 e
parte 8:
Tempo di vita atteso: W2
Esposizione solare: “Climi severi” S
Carichi: P1
Pendenza: S1-S2 (max 10%)
Temperatura minima di superficie: TL2 (-10°C)
Temperatura massima di superficie: TH2 (+60°C)
Scivolosità: NPD
Prestazione al fuoco dall’esterno: NPD
Reazione al fuoco: classe E
Rilascio delle sostanze pericolose: nessuna

Requisiti essenziali delle costruzioni
I prodotti da costruzione devono essere immessi sul mercato descrivendo le loro
prestazioni in relazione a un determinato numero di caratteristiche che influiscono
sui requisiti essenziali delle costruzioni. A tale riguardo, essi devono consentire la
costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di
sicurezza in caso d’incendio, d’igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico.
Tali requisiti essenziali sono definiti nell’allegato I della direttiva.
I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche adottate dagli
organismi europei di normalizzazione CEN o/e CENELEC.
La Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente
per la costruzione, non ritiene possibile o ancora possibile elaborare una norma. Per
facilitare tale compito, la “European Organization of Technical Approvals” (EOTA)”
(EN) (Organizzazione europea per il benestare tecnico), che raggruppa gli organismi
nazionali competenti per il benestare tecnico, può elaborare orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti da costruzione,
su mandato della Commissione e previa consultazione del Comitato permanente
per la costruzione.
Apposizione del Marchio “CE”
Possono beneficiare del marchio “CE” esclusivamente i prodotti da costruzione
conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite le norme armonizzate, a un
benestare tecnico europeo o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali, autorizzate dal Comitato permanente per la costruzione.
Attestato di conformità
Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i
propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti
sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di
conformità menzionate nella direttiva.
Clausola di salvaguardia
I prodotti dichiarati conformi alla direttiva, ma che presentano un pericolo per la
sicurezza e la salute, possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli
Stati membri.
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AQUASCUD BASIC
AQUASCUD 420
I COMPONENTI DEL SISTEMA

ESALATORE/COLLETTORE DI SCARICO

AQUASCUD è un “SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE” policomponente completo, brevettato, specifico per terrazze
e coperture piane nuove o vecchie, di grandi dimensioni,
anche già pavimentate.

AQUASCUD 420
Impermeabilizzante cementizio bicomponente con caratteristiche di
elasticità, per temperature d’esercizio fino a -5°C.
Consumo 3,6÷4 kg/m2 in relazione alle irregolarità del supporto.

AQUASCUD 430
Impermeabilizzante cementizio bicomponente con caratteristiche di
elasticità, per temperature d’esercizio fino a -10°C.
Consumo 3,6÷4 kg/m2 in relazione alle irregolarità del supporto.

AQUASCUD BASIC
Membrana microforata elasticizzata, che, grazie

a particolari lavorazioni, viene resa idrorepellente
ed irruvidita per permettere una perfetta adesione
con il componente cementizio. La membrana Basic realizza in sé il giusto equilibrio tra impermeabilità e traspirabilità, un po’ come i migliori tessuti
dei moderni capi di abbigliamento.
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AQUASCUD JOIN

ANGOLARI

AQUASCUD 430
AQUASCUD JOIN
Banda coprifilo realizzata
nella parte centrale con materiale elasticizzato e con
bande laterali progettate
per aderire ed impregnarsi
alla miscela AQUASCUD.

AQUASCUD
JOIN BT
Banda coprifilo con
gomma butilica adesiva.

COLLETTORE DI SCARICO/ESALATORE
In tessuto gommato, girato verso l’alto può essere utilizzato come esalatore dell’eventuale eccessiva umidità del massetto, oppure come perfetto collettore per gli scarichi di gronda.

ANGOLARI
Per garantire una perfetta tenuta negli angoli e negli spigoli di terrazzi, gradini, gradoni e
semplificare in sicurezza il lavoro nei punti più
critici.

RULLO AD AGHI
Indispensabile per garantire una corretta impregnazione ed adesione fra
il telo AQUASCUD BASIC e la prima mano di miscela AQUASCUD visivamente riscontrabile quando lo stesso, sottoposto a rullatura, assume
una colorazione più scura.

GARVO QUADRO
Tessuto gommato da usare intero o sagomato per raccordi generici e
per raccordi a scarichi preesistenti.
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LA SEMPLICITà DI POSA
DI AQUASCUD

Preparazione delle superfici
Rimuovere ogni presenza di sporco ed in generale di qualsiasi altro materiale che possa compromettere l’adesione di
AQUASCUD.
Rimuovere l’intonaco lungo il perimetro della terrazza, per un’altezza di 15 cm, superiore alla quota di calpestio finale, fino a
scoprire la muratura.
Nel caso di superfici molto irregolari ripristinare il supporto con
malta FLEXOMIX 30. Nel caso di superfici vecchie o polverose, di supporti parzialmente imbibiti d’acqua, applicare con rullo,
pennello o spruzzo il primer PROFIX 30, previa pulizia.
In presenza di giunti di dilatazione sulla superficie, ricoprirli con
banda coprigiunto GARVO 3 o GARVO 5, sagomata ad omega
ed incollata lateralmente con miscela di AQUASCUD.
Raccordare gli scarichi, gli spigoli e gli angoli tridimensionali con
gli appositi angolari o collettore di scarico preformati, gli angoli
parete/pavimento con banda coprifilo AQUASCUD JOIN utilizzando la miscela AQUASCUD come collante.
Predisporre la membrana AQUASCUD BASIC già pretagliata
nelle dimensioni necessarie.

Applicazione
Applicare con apposita spatola dentata da 3 mm un primo strato di miscela AQUASCUD. Stendere la membrana AQUASCUD
BASIC facendola aderire uniformemente al supporto mediante
una pressione realizzata con il rullo ad aghi Volteco in maniera
che assuma una colorazione scura.
Sormontare i bordi della membrana AQUASCUD BASIC per almeno 10 cm e saldarli tra loro con la miscela AQUASCUD.
In condizioni climatiche ottimali attendere un periodo di almeno
24 ore per applicare un secondo strato della miscela, avendo cura
di ricoprire uniformemente la membrana AQUASCUD BASIC.

FINITURA
Una volta ottenuta l’impermeabilizzazione (dopo 7 gg), la finitura può essere effettuata con posa di prodotti ceramici, lapidei
o mediante verniciatura diretta con PAINT FLOOR (vedi relativa
scheda tecnica) oppure, nel caso di AQUASCUD 430, lasciato a
vista su superfici non accessibili.
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SHELF-LIFE
MONITORARE NEGLI ANNI I

PROPRI PRODOTTI E SISTEMI
Alcuni esempi censiti tra le referenze più significative, al fine di
“testarne” la durata costruttiva nel tempo (shelf-life dell’opera),
a garanzia di una oggettiva valutazione qualitativa del costruito.
TERRAZZO PRIVATO
Anno di esecuzione
dei lavori: 2002
LUOGO: PADOVA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Impermeabilizzazione di
coperture
PRODOTTI - SISTEMI:
Sistema Aquascud
Building shelf-life control: 2011

Terrazzo privato

... DOPO 9 anni

GRADINATA CENTRO CITTà
Anno di esecuzione
dei lavori: 2003
LUOGO: Conegliano (TV)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Impermeabilizzazione di
coperture
PRODOTTI - SISTEMI:
Sistema Aquascud
Building shelf-life control: 2010

Gradinata centro città

... DOPO 7 anni

CASA PRIVATA A SAN GAVINO
Anno di esecuzione
dei lavori: 2006
LUOGO: San Gavino (VS)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Impermeabilizzazione di
coperture
PRODOTTI - SISTEMI:
Sistema Aquascud
Building shelf-life control: 2011

Casa privata a San Gavino

... DOPO 5 anni
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SGI Sistema qualità
La scelta di attuare un
“Sistema di Gestione Integrato”
Qualità Sicurezza Ambiente (SGI)
come parte integrante dell’organizzazione lavorativa
costituisce un obiettivo strategico volto al costante
miglioramento degli obiettivi e alla tutela della salute
e della sicurezza del personale e dell’ambiente circostante.

Ci impegniamo per:

il rispetto delle leggi e loro
attuazione;
l’attuazione delle procedure di
prevenzione incidenti e inquinamento ambientale;
la riduzione dei consumi;
la formazione permanente del
personale con metodi codificati e
scadenze verificabili;
la risoluzione rapida ed efficace
delle emergenze.

Volteco ...

Si impegna per progetti virtuosi
Sceglie tecnologie con DNA Eco-sostenibili nell’ottica responsabile della Qualità dell’ambiente
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sempre aggiornati ...
SCHEDA TECNICA

Per scaricare la scheda tecnica clicca qui
www.volteco.it > prodotti
> guaine cementizie > Aquascud System
oppure utilizza il Qr Code

VIDEO

Per vedere i filmati di posa
del sistema Aquascud
System collegati al canale Volteco di You Tube i filmati sono disponibili nelle
diverse Playlist.

Aquascud System
video di posa

Aquascud System
Posa parte 1

Aquascud System
Posa parte 2

Impermeabilizzare le coperture piane a regola d’arte

Ipermeabilizzazione delle
coperture piane - Aquascud

Aquascud - Guaine cementizie Volteco al Made Expo

PILLOLE
INFORMATIVE

Per vedere le pillole informative (video-lezioni di tecnica edilizia e normativa giuridica) collegati al canale Volteco di You
Tube i filmati sono disponibili
nelle diverse Playlist.

ALBO VOLTECO

Per trovare gli applicatori specializzati pi vicini a te clicca qui www.volteco.it
> formazione > formazione esterna > Albo Volteco H2OUT

VOCI DI CAPITOLATO

Per scaricare la voce di capitolato clicca qui
www.volteco.it > prodotti > guaine cementizie
> Aquascud System oppure utilizza il Qr Code

REFERENZE AQUASCUD SYSTEM

Se vuoi vedere tutte le referenze del sistema Aquascud System monitorate negli
anni clicca qui www.shelf-life.it

... ed inoltre
visita il sito internet dedicato www.aquascud.it

Benvenuto,

cosa posso fare per te, oggi?

graphic project: zangrandiassociati

Volteco
è l’azienda che
dialoga con i tecnici
professionisti
dell’edilizia.
Con incontri
formativi, meeting,
visite al cantiere
ed incontri su temi
specifici.

Scegli il canale più adatto alle tue esigenze
Contatta la rete commerciale Volteco
Vai su www.volteco.it seleziona la tua provincia
per un contatto informativo e per richiedere un
sopralluogo.

www.volteco.it
Cosa cerchi? Parti da qui ...

volteco@volteco.it
Benvenuto, cosa posso
fare per te, oggi?

VOLTECO S.p.A.
Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +3904229663
Fax +390422966401
volteco@volteco.it
www.volteco.it
www.aquascud.it

Twitter
Un canale tecnico
puntuale, ma sintetico
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www.shelf-life.it
Foto e informazioni delle
referenze più significative

Facebook
Dialoga, informati,
segui Volteco

YouTube
Pillole formative, video 3D,
posa prodotto. Ma non solo ...

Informazioni, immagini, testi contenuti nel presente depliant illustrativo sono proprietà di Volteco
spa; le stesse sono da considerarsi puramente indicative e suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza preavviso. Su www.volteco.it è disponibile la versione più aggiornata della presente
documentazione.
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