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Le guaine come moderna
alternativa ai tradizionali
prodotti bituminosi
preformati
Per poter apprezzare queste moderne guaine è
necessario conoscere bene le carenze dei
tradizionali prodotti bituminosi prefor mati, che
pur essendo perfettamente imper meabili hanno
notevoli limitazioni riguardanti altre importanti
esigenze.

In particolare hanno: scarsissima resistenza alla pedonabilità, scarsa elasticità alle basse
temperature, decadimento precoce se esposti direttamente ai raggi ultravioletti del sole o
se sottoposti alle alte temperature estive. Per poter garantire, nonostante questi difetti,
un’accettabile durata della guaina preformata, è necessario effettuare una serie di
interventi protettivi (massetti in cemento, coperture, verniciature etc..).
Dove troviamo caminetti, finestre ed altre sporgenze, è molto difficile lavorare con le
guaine preformate, esse vanno modellate con il rischio di rottura del materiale e con
notevole perdita di tempo, mentre le guaine all'acqua a base di resine sintetiche si
applicano sempre con facilità.
Le guaine a manto unico sono direttamente pedonabili, sufficientemente elastiche e
mantengono quelle caratteristiche per un lungo periodo. Sono ideali in tutti i settori
dell’edilizia, dalle costruzioni nuove alle ristrutturazioni.

La loro versatilità ne fa uno
strumento efficace per la
riparazione delle vecchie
imper meabilizzazioni
senza dover ricorrere alla
demolizione delle strutture
esistenti.

Pavimenti e
rivestimenti in
resina per uso
industriale e decorativo
Negli ultimi anni i pavimenti in resina sono sempre più spesso utilizzati sia nel settore
industriale che decorativo. Nuovo Colorificio Zagato offre una vasta gamma di prodotti
leader nel settore, adatti a qualsiasi tipo di esigenza.

Impermeabilizzanti
per vasche,
serbatoi & piscine
Prodotti ideati per formare uno strato perfettamente
impermeabile e di ottima qualità estetica, anche a basso tenore
di acidità ed alcalinità, per vasche, piscine, fontane, serbatoi e vasche
adibite all’accumulo di acque non potabili.
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Guaine
liquide
impermeabilizzanti
Le guaine liquide impermeabilizzanti offerte da Nuovo Colorifcio
Zagato, danno la massima garanzia contro le infiltrazioni,
sono di facile applicazione su qualsiasi supporto e condizioni
difficili e sono resistenti nel tempo. Grazie alla loro versatilità
sono strumenti efficaci per la riparazione delle vecchie
impermeabilizzazioni e consentono di evitare la demolizione delle
strutture esistenti e, sulle nuove strutture, riducono le tradizionali
lavorazioni e quindi i costi della posa in opera. Sono disponibili in
diverse gradevoli colorazioni e conferiscono un’estetica
professionale al trattamento. Ideate per le impermeabilizzazioni
di tetti, terrazze, balconi, fioriere e giardini pensili.

Impermeabilizzanti
e idrorepellenti per
superfici verticali
Piogge acide, carbonatazione, acqua e microrganismi sono le
principali cause del pericolo ed antiestetico degrado del cemento
armato e dei rivestimenti murali. Ideati per cortine e cemento
faccia a vista per proteggere il supporto dalla pioggia,
dall’umidità e da qualsiasi agente atmosferico ne alteri
l’aspetto originale.

Prodotti per
applicazioni
specifiche
Alcune lavorazioni delicate come la sigillatura dei giunti,
realizzazione di gusce ed altre operazioni particolari, vanno
trattate con prodotti specifici che offrano la giusta efficienza e
garanzia.

Risanamento di
pavimentazioni e
sistemi di fondo
per resine
Le resine, di facile applicazione ed altissima
resistenza, permettono, con pochi millimetri di
spessore, di lavorare direttamente sulla superficie
interessata.
Consente di ripristinare le condizioni di resistenza
e/o uniformità originali con pochi millimetri di
spessore nel caso di pavimentazioni danneggiate ed
usurate. Permette di dare un particolare effetto
estetico e decorativo, unitamente ad una maggiore
protezione, su pavimentazioni nuove.

Barriera chimica
contro l’umidità di
risalita
Uno dei fenomeni più diffusi nelle nostre abitazioni è l'umidità
di risalita. Oggi è possibile risolvere il problema alla radice
iniettando delle speciali resine che si propagano per
“capillarità” creando quindi una vera e propria barriera ed
evitando la risalita dell’acqua e il conseguente degrado dei muri.

Armature
Nuovo Colorificio Zagato consiglia l’utilizzo delle proprie armature quale
ulteriore rinforzo delle resine per pavimentazioni ed impermeabilizzazioni, così
come vengono utilizzate per malte ed intonaci. Tale implementazione
regolarizzerà le trazioni ed i movimenti a cui il rivestimento sarà soggetto,
aumentando di gran lunga le proprie resistenze alle dilatazioni e alla
compressione.
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