
CAMPO D’IMPIEGO
•  Strutture in Calcestruzzo spruzzato da impermeabilizzare 

a profilo e geometria complessa
•  Impiego nella costruzione a Sandwich 

(Beton / Membrana / Beton)
•  Elementi monoguscio per gallerie in calcestruzzo 

proiettato

PROPRIETÀ
• Membrana di impermeabilizzazione elastica, spruzzabile 
• Spruzzabile con impianto semplice
• Si può applicare con Robot per applicazione a spruzzo
•  Buona adesione su e con calcestruzzo spruzzato, può 

essere applicato su ogni tipo di Beton, una volta che si  
è provveduto a pulirne la superficie ed a rimuovere 
eventuali particelle in fase di distacco

•  Ricoprimenti di strutture metalliche immorsate nel 
calcestruzzo a spruzzo, quali teste d’ancoraggio o 
chiodature, barre metalliche, supporti delle strutture  
di ventilazione

•  Indurimento rapido – fra le 4 e 8 ore dall’applicazione  
a seconda delle condizioni ambientali

•  Può essere rivestito con calcestruzzo a spruzzo oppure 
beton gettato in situ

EFFETTO
•  La possibilità di rivestire in modo rapido il calcestruzzo 

spruzzato e di farvi sopra il getto in situ, inoltre permette 
di accorciare in modo importante i tempi di intervento per 
l’impermeabilizzazione

•  Impedisce, grazie alla sua buona adesione su quasi tutti i 
sottofondi una migrazione di acqua, facilitando la 
produzione dell’impermeabilizzazione

•  Produce una membrana di impermeabilizzazione 
flessibile e durevole

IMPIEGO
Sottofondo
MasterSeal 345 può essere applicato su ogni tipo di Calce-
struzzo. La superficie deve essere portante, pulita, libera di 
parti friabili. Per raggiungere una buona adesione alla su-
perficie bisogna ottenere un sottofondo umido / opaco. Par-
ti umide senza infiltrazioni d’acqua visibili, possono essere 
spruzzati / rivestiti con MasterSeal 345. L’acqua corrente 

deve essere temporaneamente bloccata tramite iniezioni o 
scaricata / deviata tramite un sistema di drenaggio. La su-
perficie del calcestruzzo spruzzato deve avere al massimo 
una granulometria di 8 mm. Se necessario, si consiglia di 
ridurre il consumo di materiali, previa applicazione di una 
lisciatura, applicando un leggero strato di malta cementizia 
con un grano massimo di 4 mm.

Condizioni ambientali
La temperatura del sottofondo durante l’applicazione deve 
essere tra + 5 °C massimo + 40 °C, e l’aria superiore a + 5 °C. 
Il prodotto non deve congelare durante l’essicazione (5 gior-
ni). L’umidità relativa dell’aria deve essere < 90 %.  

Equipaggiamento
MasterSeal 345 è applicata esclusivamente nel procedi-
mento a secco mediante pressione dell’aria o tramite un’u-
nità spruzzatura secca azionata elettricamente. L’apparec-
chiatura di spruzzatura a secco deve soddisfare i seguenti 
parametri:
• Tamburo Rotore 12 fori circolari alti 90 mm 
• Raccoglitore polvere rotore 
•  Lancia per proiezione e calotta aventi Ø 32 mm (conico, 

anello d'acqua a 18 fori o ugello a fessura anulare)
•  Importante: L’unità spruzzatura secca deve essere dotata 

di un separatore d’acqua.

Tecnica di spruzzo
La distanza di proiezione deve rimanere entro i 1.5 ÷ 2.0 m 
dalla parete d’applicazione. La lancia deve essere manipo-
lata in modo tale da garantire il totale ricoprimento con  
MasterSeal 345 dalla superficie più o meno corrugata dal 
supporto. In casi di fermi occasionali, sfilare la mandata 
dentro un fusto d’acqua per evitare eccesso di polvere nella 
zona operativa.

PULIZIA
L’apparecchiatura deve essere pulita immediatamente dopo 
il completamento del lavoro con l’acqua. Il materiale Induri-
to può essere rimosso solo meccanicamente.
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PARTICOLARITÀ
Se un agente di trattamento di superficie viene applicato sul 
calcestruzzo o calcestruzzo spruzzato prima dell’applica-
zione del Maestro Seal 345, deve essere rimosso accurata-
mente.

COMBINABILITÀ
Con i seguenti prodotti è possibile una combinazione  
ragionevole:
• Membrana in PVC tradizionale

PRECAUZIONI
Evitare la formazione di polvere, non inalare le polveri, non 
fumare. Evitare il contatto con occhi e pelle in qualsiasi cir-
costanza. Indossare indumenti protettivi adatti per la prote-
zione occhi / viso e osservare le misure di sicurezza usuali 
nella manipolazione di sostanze chimiche.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone 
sciacquando accuratamente. In caso di contatto con gli  
occhi: risciacquare l’occhio aperto per diversi minuti con ac-
qua corrente e consultare un medico.

ECOLOGIA
No nelle falde acquifere, nei corsi d’acqua o nelle fognature, 
anche in piccole dosi.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA
Per informazioni dettagliate richiedere direttamente la sche-
da di sicurezza attuale (MSDS) scrivendoci all'indirizzo  
info-as.ch@mbcc-group.com oppure contattando telefoni-
camente il nostro Customer Service Center di Holderbank al 
numero: +41 58 958 22 44.

CONSULENZA
Per qualsiasi necessità di consulenza potete contattare il 
consulente tecnico della vostra regione oppure chiamare 
direttamente Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.
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Dati del prodotto
Base chimica ethylen-vinylacetat-copolymero

Uniformità polvere omogenea

Colore grigio

Densità 590 ± 100 kg / m3

Resistenza alla rottura a 20 °C dopo 28 giorni 2.5 ± 1.5 N / mm2

Allungamento alla rottura a 20 °C dopo 28 giorni > 100 %

Adesione su calcestruzzo dopo 7 giorni ca. 1.0 N / mm2

Shore-Durezza 80 ± 5

Spessore dello strato 3 – 10 mm

Consumo per m2 per 3 mm di spessore 4 mm rugosità di superficie ca. 3.5 kg
8 mm rugosità di superficie ca. 4.5 kg
16 mm rugosità di superficie ca. 6.5 kg 5)

Classe d'inquinamento dell'acqua WGK 1: bassa ecotossicità per l'acqua

Logistica
Durata di conservazione 12 mesi

Condizioni di stoccaggio nell’imballaggio originale a + 5 °C fino + 30 °C
proteggere da umidità e la contaminazione

Smaltimento VeVA-Code: 08 04 09

Annotazioni
5) =  In caso di consumo superiore a 6 kg / m² di MasterSeal 345 dettato da una eccessiva rugosità del sottofondo, e al fine di ottimizzare il consumo di ma-

teriale, consigliamo l’applicazione di uno strato di ugualizzazione tramite calcestruzzo a spruzzo con una grana di 4 mm.
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Note legali:
Le indicazioni della scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze di 
PCI Bauprodukte AG. La messa in opera è di competenza e responsabilità 
del cliente e deve essere adattata all’oggetto in costruzione, all'uso pre-
visto, alle condizioni del luogo, nonché a quelle climatiche e agli influssi 
esterni. La responsabilità della scelta

 

del prodotto è a carico del cliente. Raccomandazioni divergenti da quanto 
riportato nelle nostre schede tecniche sono vincolanti per noi soltanto se 
confermate per iscritto dalla nostra sede principale di Holderbank. Le no-
stre condizioni generali di contratto sono parte integrante di questa scheda 
tecnica. Ultimo aggiornamento: marzo 2021

Forma Sacco 1)

Contenuto 15 kg
1) Paletta = 60 pz × 15 kg


