- SISTEMA ACQUA NO –
MALTA CEMENTIZIA POLIMERICA IMPERMEABILIZZANTE

Cod. MCPI01
MCPI01 è una malta cementizia impermeabilizzante, a base di polimeri elastomerici micronizzati per posa in emulsione
acquosa, per l’impermeabilizzazione in spinta idrostatica positiva e negativa di sottofondi cementizi, idonea al contatto
con acqua pulita.
Una volta essiccata, si trasforma in una membrana elastica ed impermeabile con spessori ridotti.
REQUISITI
Elevata elasticità
Resistente ai ristagni d’acqua; impermeabilità totale all’acqua
Ottima pedonabilità e carrabilità
Perfetta adesione anche su supporti critici tipo guaine bituminose, vetro, legno, intonaci al civile, e sottofondi metallici.
Prodotto eco-sostenibile, a basso impatto ambientale, inodore, a basse emissioni (vedi DATI TECNICI in calce)
Inalterabilità in ambienti aggressivi acidi e/o basici (vedi DATI TECNICI in calce)
Resistente alle radiazioni solari
Resistenza al caldo e al freddo (vedi DATI TECNICI in calce)
Non infiammabile (vedi DATI TECNICI in calce)
Durabilità nel tempo
Facilità di applicazione
CAMPI D’IMPIEGO
Impermeabilizzazione e protezione di tutti i tipi di coperture edili: tetti, tettoie, balconi, terrazzi, cornicioni, e relativi camini
e gronde.
Protezione ed impermeabilizzazione di tutti i tipi di elementi strutturali: muri di fondazione, muri contro terra, facciate,
pareti, solai, strutture in cemento armato e cemento armato precompresso
Impermeabilizzazione di ambienti umidi con successivo rivestimento ceramico o altra tipologia
Impermeabilizzazione di vecchi manti bituminosi
Impermeabilizzazione di pavimentazioni ceramiche ed altre di vario genere anche di tipo industriale, senza alcuna
lavorazione preventiva
Impermeabilizzazione in controspinta (pressione negativa) di muri di fondazione contro terra, platee di fondazione,
basamenti, scantinati, fosse di ascensori, piscine, gallerie, cunicoli, vasche e serbatoi di acqua pulita, sottopassaggi.
Impermeabilizzazione in situazione di pressione positiva di pilastri, plinti, piscine, silos, vasche, canali di irrigazione,
cisterne prefabbricate in cemento armato, contenitori di acqua pulita.
Rasare ed uniformare prima di rivestire con altri tipi di impermeabilizzanti (emulsioni bituminose, guaine bituminose o
polimeriche) di manufatti e pareti da interrare di ogni tipologia di supporto.
TIPOLOGIE DELLE SUPERFICI DI ADESIONE
Sottofondi porosi minerali (calcestruzzo, massetti, intonaci).
Calcestruzzo prefabbricato e gettato a piè d’opera dopo maturazione.
Massetti cementizi, anche non stagionati.
Malte cementizie.
Intonaci cementizi ad alta resistenza.
Impermeabilizzazioni realizzate con guaine liquide. (Contattare il nostro Ufficio Tecnico).
Sottofondi bituminosi, porosi sfarinanti, non porosi. (Contattare il nostro Ufficio Tecnico).
Materiali metallici (ferro, zinco, ottone, lamiera zincata).
Altri Materiali: carta, cartone, legno, vetro, laterizio, cartongesso, Gas Beton, sughero, polistirolo, Pvc, ecc.
Una volta essiccato, MCPI01 forma una pellicola polimerica impermeabile che non necessita di ulteriori protezioni. Una
volta essiccato, MCPI01 può essere rivestito con altri materiali, tra cui anche il nostro prodotto MCPL01. (Avvertenza! Vi
consigliamo di contattare il nostro Ufficio Tecnico)
Per impieghi e/o materiali particolari o diversi da quelli sopra citati, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
MODALITA’ DI POSA e SPESSORI
MCPI01 si applica in una o più mani, a seconda delle necessità, utilizzando pennello, spatola o spruzzo. Va applicato
sempre in ragione di circa 0,80 kg/m2 per passata. Lo spessore per strato applicato, in condizioni ottimali, dovrà essere
compreso tra 0,60 e 1,20 mm circa per mano. Lo spessore minimo consigliato è di 1.2 mm.
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CARATTERISTICHE
MCPI01 Malta cementizia polimerica impermeabilizzante monocomponente, pronta all’uso, di colore grigio, a base di
cementi ad alta resistenza e di polimeri elastomerici micronizzati per posa in emulsione acquosa formante una pellicola
altamente adesiva da utilizzare anche su sottofondi critici, come vecchie guaine bituminose, sottofondi metallici o
superfici cementizie deteriorati. La granulometria ottimale degli inerti garantisce un’azione impermeabilizzante anche in
spessori sottili, una eccezionale lavorabilità e facilità di applicazione nelle più diverse modalità di posa in opera (spatola,
pennello, spruzzo), un’ottima aderenza al sottofondo, un’eccellente impermeabilità.
MCPI01 essiccato si trasforma in una membrana elastica, impermeabile, resistente ai raggi UV ed ai ristagni d’acqua,
pedonabile e carrabile dalle prime 48-72 ore in condizioni ambientali adeguate.
AVVERTENZE
MCPI01 può essere utilizzato anche su vecchi manti bituminosi o sottofondi metallici. Qualora un sottofondo metallico
necessiti di una protezione anticorrosione a lungo termine, sarà̀ da prevedere l’utilizzo di specifico primer.
Prima di utilizzare il prodotto consultare la scheda di sicurezza presente sul sito internet aziendale.
MCPI01 deve essere applicato a temperature superiori a +5 °C. Tale minimo deve essere garantito anche per il periodo di
essiccazione.
Non applicare il prodotto in caso di pioggia.
Nell’eventualità di utilizzo del prodotto su guaine bituminose in opera da meno di 2 anni, contattare il nostro ufficio
tecnico per la corretta applicazione.
Si raccomanda l’applicazione di MCPI01 con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. Per applicazioni in condizioni
diverse, contattare l’ufficio tecnico.
In caso di applicazioni su supporti caratterizzati da alto carico salino e soggetti a sollecitazione idrica in spinta negativa
sarà necessario integrare l’impermeabilizzazione, per un corretto e duraturo funzionamento del sistema.
ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO
Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polveri e libere da parti friabili e sfaldabili, sono ammesse leggere
imperfezioni del sottofondo. I sottofondi devono essere non trasudanti, solidi e regolari, puliti e sani, privi di oli e grassi, di
polvere, di materiale friabile e di sporco in genere, e senza residui di pellicole di pittura e devono essere adeguatamente
stagionati e privi di ritiri significativi. Nel caso di efflorescenze queste devono essere accuratamente rimosse in superficie
attraverso pulizia meccanica e successivamente neutralizzate in profondità con trattamento specifico. Imperfezioni e
irregolarità superficiali come nidi di ghiaia, punti erosi o deteriorati, fori di distanziatori dei casseri di armatura, devono
essere preventivamente riparate e ugualizzate con un’apposita malta dedicata; contattare il nostro Ufficio Tecnico.
Nell’impiego su sottofondi cementizi gli stessi devono essere giunti a maturazione secondo normativa prescrittiva.
Per superfici intensamente fessurate, si consiglia di armare MCPI01 con idoneo tessuto di rinforzo, tipo TESSUTO NT 50.
In tal caso si raccomanda di applicare la mano precedente di prodotto in quantità coprente accertandosi che all’atto della
posa del tessuto, il materiale sia ancora ben fresco per garantire una totale impregnatura del tessuto, anche grazie alla
necessaria operazione di compressione, aiutandosi con idonea attrezzatura, atta a permettere una perfetta integrazione
del tessuto con il prodotto.
I raccordi pavimento-parete devono essere di forma concava (“a sguscio”).
STRATIGRAFIA
Per ottenere un buon ancoraggio sui sottofondi preventivamente trattati e puliti, per la prima
mano, qualora la si stenda a pennello o a spatola, impastare MCPI01 con il 20-25% di acqua
pulita.
Qualora la si voglia applicare a spruzzo o su sottofondi vecchi dove può risultare difficoltoso
l’aggrappaggio di MCPI01, l’impasto può essere diluito con circa il 25-30 % di acqua pulita. Per
applicazioni a spruzzo non serve applicare la prima mano a pennello, ma è necessario che il
prodotto sia mescolato a parte con acqua, lasciato riposare per il giusto tempo come descritto
in precedenza prima di essere spruzzato. Il dosaggio dell’acqua d’impasto può essere variato in
funzione del tipo di spruzzatrice, del tipo di ugello utilizzato e delle condizioni ambientali di
posa.
In ogni caso, i dati riportati si riferiscono a situazioni tipiche e possono essere variati in funzione della discrezionalità
dell’applicatore e delle condizioni ambientali (temperatura, supporto ecc.).
Utilizzare un agitatore meccanico (trapano a basso numero di giri con apposita elica) finché l’impasto risulta omogeneo e
privo di grumi o un agitatore manuale. Lasciare riposare per circa 5 minuti, quindi rimescolare brevemente e se
necessario correggere la consistenza con una piccola aggiunta di acqua. L’impasto così preparato rimane lavorabile per
circa 1-2 ore in condizioni normali (a 20 °C); nel caso di temperature più elevate il tempo di lavorabilità diminuisce, nel
caso di temperature più basse il tempo di lavorabilità aumenta.
Applicare l’impasto di MCPI01 avendo particolare cura di coprire uniformemente ogni irregolarità e riempire le porosità
superficiali. Particolare attenzione dovrà essere adottata nel caso di angoli, spigoli, sgusci e raccordi pavimento-parete.
Prevedere la posa di uno strato di circa 0,80 kg/m2 per ciascuna mano.
Applicare spessori fino a 1 mm per mano, sia a spatola sia a pennello e spruzzo, attendendo che la mano sottostante sia
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sufficientemente indurita prima di applicare la successiva. Non superare tale spessore per evitare il pericolo di
fessurazioni. Nel caso di umidità e trasudamenti applicare almeno 2 mani di prodotto. Nel caso di acque di falda e
stagnanti, acqua in pressione positiva e in pressione negativa consultare il nostro Ufficio Tecnico.
Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la
pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.
Tempi Tecnici: Il tempo di attesa tra una mano e l’altra può variare sensibilmente a seconda della porosità del sottofondo
e delle condizioni ambientali. Generalmente è sufficiente attendere 4-6 ore tra una mano e l’altra. Se necessario l’ultima
mano applicata può essere rifinita con spatola liscia come una normale malta di rasatura.
Tempo di attesa prima della messa in esercizio: almeno 2 giorni.
Il consumo di MCPI01 è di circa 0,8 kg/m2 per 1 mm di spessore di impasto preparato.
Il fabbisogno complessivo dipende dai requisiti di impermeabilità della struttura da trattare.
Stoccaggio: conservato in ambiente interno ed esterno, nei secchielli originali chiusi integro e sigillato si mantiene per 1218 mesi.
Confezioni: secchiello da 12 kg o confezionamento diverso su richiesta.

CERTIFICAZIONI
Prodotto a marchio CE, certificato presso ISTITUTO GIORDANO SPA ai sensi del Reg. Europeo 305/2011/UE e del Consiglio
Europeo del 09/03/2011. Le certificazioni sono consultabili sul nostro sito internet aziendale.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto non è classificato pericoloso, secondo direttiva 99/45/CE. Per la sua corretta manipolazione attenersi a quanto
previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro; non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi, con
la pelle e non inalare proteggendosi mediante l’uso di occhiali di protezione, guanti da lavoro e mascherina. Per ulteriori
informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza consultabile sul sito internet aziendale.

Pittogrammi di pericolo

:

Avvertenza

:

Pericolo

Indicazioni di pericolo

:

H302

Nocività secondo CEE88/379:

Nocivo se ingerito

Non nocivo

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
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DATI TECNICI –MCPI01
Metodo di prova
Resistenza Adesione a trazione iniziale*
(EN 14891 :201 A.6.2)
Adesione a trazione dopo immersione in acqua*
(EN 14891 :2012 A.6.4)
Adesione a trazione dopo esposizione al calore*
(EN 14891 :2021 A.6.5)
Adesione a trazione dopo cicli di gelo- disgelo*
(EN 14891 :2012 A.6.6)
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
di calce* (EN 14891 :2012 A.6.9) PH> 12 e t
40 c°
Impermeabilità̀ all’acqua (EN 14891 :2012 A.7)
alla pressione di 150 KPa x 7d
Capacità di sormonto (crack bridging ability)
in condizioni standard (EN 14891 A.8.2)
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
clorata* (EN 14891:2012 A.6.8)
Capacità di sormonto (crack bridging ability) alle
basse temperature (EN 14891 A.8.3)
Classificazione secondo EN 14891

Parametro/Valore

Requisito

“S” / 1,9 N/mm2

>= 0,5 N/mmq

“S” / 1,7 N/mm2

>= 0,5 N/mmq

“S” / 1,7 N/mm2

>= 0,5 N/mmq

“S” / 1,0 N/mm2

>= 0,5 N/mmq

“S” / 1,9 N/mm2

>= 0,5 N/mmq

Nessuna penetrazione.
Aumento di peso / 0,9 g

Nessuna penetrazione.
Aumento di peso:< 20g

3,83 mm

>= 0,75 mm

“S” / 1,7 N/mm2

>= 0,5 N/mmq

2,5 mm (-5 °C)

>= 0,75 mm

CM O2 P
Aspetto:
Colore:

Soluzione
grigio (soluzione) Trasparente
(pellicola)

Temperatura esterna durante
l’applicazione:
Temperatura d’esercizio:
Massa volumica:
ISO 1184-1/B
Contenuto secco:
MIT 01**
Viscosità a 23 °C
MIT 03C**

Da 5 °C a +40 °C
Da -40 °C a +120 °C

% / 30%
mPa*s

30%

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14891
TIPI
CM=
DM=
RM=

Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base cementizia polimero modificato
Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida in dispersione
Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base di resine reattive
CLASSI

O1 =
O2 =
P=

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -5 °C
Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -20 °C
Prodotto impermeabilizzante applicato liquido resistente al contatto con acqua clorata
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