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1La fiLosofia WinkLer neL mondo 
deLLe impermeabiLizzazioni

Con poco sapere , ma di buona qualità, 

si produce di più che con moltissimo sapere di cattiva qualità. 

(Arthur Schopenhauer)

L’approccio al mondo delle impermeabilizzazioni, deve essere serio e rigoroso. 

Nel tempo, i prodotti si sono evoluti in sistemi e la cura dei dettagli, troppo spesso trascurata, 

è diventata la discriminante per la realizzazione di interventi efficaci e duraturi.

WinKler ha intrapreso la strada dell’innovazione sin dal principio 

ed ha formulato le proprie soluzioni, guardando da più punti di vista, 

per cercare di risolvere le tante sfide dell’edilizia moderna, in modo nuovo, sicuro, attento 

e con prodotti a bassissimo o nullo impatto ambientale.

I Clienti WinKler, sono da sempre al centro del progetto e crediamo fondamentale 

creare cultura, perché ogni Professionista possa valutare a pieno le proprie scelte, 

perché sia libero di scegliere, perché possa andare oltre il marketing, 

perché possa differenziarsi, valutando i tanti prodotti sul mercato 

e proporre soluzioni sicure, all’avanguardia e durature.

Il mondo delle impermeabilizzazioni è profondamente cambiato negli ultimi anni. 

Gli aspetti applicativi devono essere coniugati secondo nuovi ed aggiornati canoni di qualità, 

rispettando le normative, tecniche ed ambientali, legate alla dinamicità del cantiere moderno.

Ci siamo concentrati su prodotti liquidi, in pasta, su sistemi cementizi-modificati 

ed utilizzando accessori più moderni, sicuri  e semplici nella messa in opera.

Abbiamo così aggiornato, esteso, approfondito molti temi 

e siamo certi di aver realizzato uno strumento utile ad interpretare e capire le diverse esigenze, 

che permetterà di valutare e realizzare la corretta preparazione e progettazione 

del sistema impermeabilizzante più adeguato.

Abbiamo sottolineato gli aspetti più salienti delle superfici di posa, 

delle implicazioni tecniche e fornito un sistema chiaro, per operare una scelta coerente 

con le esigenze, anche più difficili, da soddisfare.

I nostri esperti hanno cercato di  fornire una chiave di lettura semplice, 

intuitiva che possa racchiudere tutti i prodotti ed i sistemi più evoluti, di cui la gamma WinKler dispone.

Crediamo nella collaborazione, nella disponibilità a sostenere il Vostro lavoro.

Abbiamo accettato la sfida di mettere per iscritto non solo i nostri “credo”, 

ma l’intera FilosoFia, che ci spinge quotidianamente a crescere, 

per renderci giorno dopo giorno migliori, più competenti 

e rimanere protagonisti assoluti nel mercato del cambiamento.
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cLs
massetti cementizi tradizionaLi
massetti aLLeggeriti
membrane bituminose
superfici metaLLiche
i giunti

i supporti, caratteristiche 
e preparazione

prima deLLa posa deL sistema 
impermeabiLizzante



iL cLs

Il calcestruzzo (spesso abbreviato cls) è un materiale da costruzione, conglomerato artificiale, costituito da una miscela di legante, acqua ed aggregati fini e 
grossi (sabbia e ghiaia), con l’aggiunta, secondo le necessità, di additivi e/o minerali, che influenzano le caratteristiche fisiche o chimiche, nonché le prestazioni 
dell’impasto, sia fresco sia indurito. Ha ottime caratteristiche di resistenza a compressione e viene spesso utilizzato come piano di posa per strati impermeabilizzanti, 
soprattutto nella realizzazione di pavimentazioni industriali, vasche di contenimento e coperture piane. Dal punto di vista della preparazione di questo tipo di 
supporto, sarà necessario valutare interventi di ripristino, in funzione dello stato conservativo al momento dell’intervento. Di seguito, verranno elencate alcune 
delle più comuni imperfezioni ed i relativi interventi per il ripristino, prima della posa del sistema impermeabilizzante.
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iL cLs

pLanarità
In questo caso, sarà necessario ripristinare i volumi mancanti, previa rimozione di tutte le inconsistenze, mediante l’applicazione in spessori da 1 mm fino a 3-4 
cm di malte epossidiche caricate e autolivellanti, come unibar sl o unibar malta. Per piccoli rappezzi localizzati (1 m 2 e fino a 2 cm di spessore) e basse 
temperature di applicazione (anche 0°C), sarà possibile utilizzare malte cementizie ad alte resistenze meccaniche, come pre-one®.
I metodi per la rimozione delle incoerenze del supporto sono diversi, in funzione dello spessore sul quale si deve intervenire. I più comuni sono:
carteggiatura a mezzo meccanico (a nastro o orbitale), seguita sempre da una depolveratura con aspirapolveri elettrici. é un’operazione di pulizia e irruvidimento 
basilare, a basso spessore <1 mm ca.
moLatura o Levigatura eseguita con macchinari sui quali vengono montati dischi diamantati, che a seconda del loro grado di durezza, eliminano le imperfezioni 
del supporto. Preferita spesso in cantiere per la sua versatilità di utilizzo, poiché adattabile a vari spessori di intervento.
paLLinatura eseguita con macchinari che proiettano delle sfere metalliche attraverso una turbina, che successivamente le aspira e le separa dalle parti di 
supporto distaccato. Anche per questo tipo di intervento, si possono ottenere spessori diversi, in funzione del diametro delle sfere utilizzate e della velocità con 
la quale vengono proiettate al suolo.
scarifica del piano di posa a mezzo di macchinari, che possono eliminare fino a 7-8 mm di spessore. In alcuni casi, possono creare scanalature anche di 20 mm.
fresatura eseguita per mezzo di macchinari, che attraverso l’azione sul supporto, possono eliminare anche diversi centimetri di spessore. é un intervento molto 
aggressivo, che richiede sempre un livellamento delle superfici dopo il trattamento.

fessurazione (casuale o da ritiro idraulico e/o plastico).

Le operazioni di ripristino per questo tipo di anomalia, consistono generalmente nell’apertura, a mezzo meccanico (flessibile), della lesione, con il successivo 
svuotamento della lesione stessa da sporco e residui. Il successivo passaggio, sarà quello di stuccare la lesione con uno stucco epossidico, come WINCOLLA. 
L’applicazione di questo tipo di prodotto, consentirà di ricostituire le resistenze meccaniche originali, dando nuovamente continuità alla superficie trattata. Talvolta 
questo fenomeno, può presentarsi anche per la mancanza di giunti di controllo nella pavimentazione.

irreGolarità del supporto liVellamento mediante unibar malta

sbrecciamento dei bordi dei giunti
In questo caso, molto frequente nelle pavimentazioni carrabili, a causa del continuo passaggio di mezzi gommati, sarà necessario un intervento di pulizia 
e ricostruzione del giunto stesso, mediante resine epossidiche caricate con inerti, come unibar Formula + unibar malta. Questo intervento, consisterà nel 
sigillare completamente il giunto, dopo averlo aperto meccanicamente per ca 5 cm lungo le 2 pareti, svuotato e pulito. La ricostruzione dovrà essere effettuata 
con unibar Formula + unibar malta. Infine, a resine asciutte (ca 24 ore), praticare un taglio meccanico per la ricostituzione del giunto come in origine. La tecnica 
per il ripristino è anche denominata “giunto travetto”. 
Per il dimensionamento dei giunti di controllo, le indicazioni sono generalmente quelle di praticare dei tagli ogni 16-20 m 2 ca, per una profondità di almeno 1/5 
su supporto fresco (24/48 ore dal getto), o almeno 1/3 su supporto esistente.

deGrado del Giunto allarGamento della
sede del Giunto esistente

ricostruzione Giunto con
unibar Formula + unibar malta



i massetti cementizi tradizionaLi 
e aLLeggeriti

Sono costituiti generalmente da cemento e sabbia, o aggregati di dimensione massima di 6- 8mm, miscelati con acqua. Gli impasti, normalmente con consistenza 
asciutta e/o plastica, possono essere realizzati con semplici betoniere da cantiere o con specifici miscelatori. Il massetto, posato e staggiato, ha normalmente uno 
spessore di 5 cm, anche se esistono prodotti che consentono spessori inferiori, fino a 3 cm. Le attenzioni da porre per la preparazione di questo tipo di supporto, 
sono da concentrare su:

pLanarità
Requisito molto importante per la buona riuscita di un intervento di impermeabilizzazione, con un sistema applicato liquido. Molto spesso, è necessario intervenire 
per ripristinare la planarità, successivamente alla rimozione di rivestimenti ceramici esistenti o di precedenti strati impermeabilizzanti, in fase di distacco. Il ripristino 
di tale caratteristica, è eseguibile con malte cementizie di diversa granulometria, in funzione dello spessore necessario. è possibile intervenire da 1 mm a 3 mm ca 
con WF02 – rasoWin, oppure da 4 mm a 40 mm, con una malta fibrorinforzata ad alte prestazioni meccaniche come Wr07 – FibroWin.

resistenze meccaniche e consistenza
Prima di applicare uno strato impermeabile, è sempre necessario valutare se esista l’esigenza di consolidare il supporto. Questa operazione può avvenire 
superficialmente, per eliminare il semplice spolverio, oppure in profondità, per restituire idonee resistenze meccaniche al supporto. Nel primo caso, utilizzeremo 
un prodotto come WinFiX concrete, mentre nel secondo caso sarà necessario intervenire con una resina epossidica come unibar Formula, talvolta con l’aggiunta 
di alcool denaturato, per aumentarne il grado di penetrazione.

WF02 - rasoWin Wr07 - FibroWin
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i massetti aLLeggeriti

Questo tipo di sottofondo, rappresenta un altro genere di supporto, sul quale spesso ci si trova ad intervenire a livello di impermeabilizzazione. La specifica dei 
massetti alleggeriti, consiste nella presenza di aggregati di diversa natura (argilla espansa, polistirolo ecc…). Dal punto di vista della preparazione di questi supporti, 
valgono le regole già citate per i massetti tradizionali, con particolare attenzione alla planarità, a seguito della presenza di aggregati di spessore maggiore, 
rispetto a quelli tradizionali.



Le membrane bituminose

Molto spesso, soprattutto in fase di manutenzione di un tetto, è possibile trovarsi a dover intervenire su questo tipo di supporto. Le membrane bituminose, 
sono costituite da un compound a base di bitumi modificati, all’interno del quale viene annegata un’armatura di rinforzo. Questo binomio, costituisce un rotolo 
prefabbricato sul quale, in certe condizioni, è possibile effettuare un ripristino dell’impermeabilizzazione, senza rimozione. Di seguito, verranno elencate le 
fasi di preparazione in funzione delle più comuni imperfezioni, prima della posa di un sistema impermeabilizzante liquido:
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Le membrane bituminose

reptazione
Questo fenomeno è dovuto alla cattiva stabilizzazione, in fase applicativa, del telo bituminoso. Si manifesta sottoforma di pieghe del manto, che potranno essere 
tagliate e fissate nuovamente al supporto, mediante Winseal, sigillante bituminoso a freddo, che uniscono tenuta impermeabile e facilità di applicazione. Una 
volta applicati, aderiscono immediatamente alla superficie e possono essere ricoperti con un impermeabilizzante liquido o una pittura protettiva. In alcuni casi, 
sarà necessario fissare, anche meccanicamente, la membrana al supporto.

reptazione del manto bituminoso taGlio e asciuGatura siGillatura con Winseal

boLLe
Questo fenomeno, si genera a causa di tensioni di vapore sotto il telo bituminoso, che provocano rigonfiamenti dello stesso. La riparazione delle stesse avviene 
praticando un taglio a X e lasciando la membrana aperta dopo il taglio, per far asciugare il supporto. Successivamente, ripristinare la sigillatura impermeabile 
con Winseal.

bolle presenti sulla superFicie taGlio e asciuGatura siGillatura con Winseal

sormonti indeboLiti
Con il passare del tempo, è possibile che la tenuta dei sormonti tra teli bituminosi venga a mancare. Questo fenomeno, spesso genera infiltrazioni, che se non 
trattate, possono compromette l’intera impermeabilizzazione. Per ripristinare la tenuta di questi particolari, sarà necessario intervenire sigillando (previa pulizia) 
con Winseal, prima dell’applicazione del nuovo sistema impermeabilizzante liquido.

sormonto indebolito siGillatura con Winseal

ripristino pendenze
Al di là che la tenuta al ristagno dell’acqua piovana sia una caratteristica primaria per un sistema impermeabilizzante liquido, talvolta a causa di errata posa del 
telo bituminoso o per fenomeni dovuti all’invecchiamento, è possibile avere la necessità di ricostituire l’originale pendenza di una determinata porzione di tetto. 
Tale operazione è eseguibile con Win biturooF, una pasta livellante a base bituminosa pronta all’uso, che una volta applicata ed asciutta, può compensare fino 
a 4 cm di spessore. Successivamente al ripristino, sarà possibile iniziare la posa del sistema impermeabilizzante liquido scelto, su di un piano, la cui pendenza 
sarà nuovamente regolare.

presenza di ristaGni d’acqua da ripristinare liVellamento con Win biturooF



iL metaLLo

Questo supporto, è spesso presente nelle coperture, sottoforma di lamiere preformate, talvolta accoppiate con del materiale isolante. Vengono fissate meccanicamente 
a delle intelaiature, per mezzo di viti autofilettanti o bulloni. Quando ci si trova a dover intervenire per ripristinare e proteggere questo tipo di materiale, per 
quanto riguarda la preparazione, il fattore principale è la pulizia e la rimozione di tracce di ossidazione, dovuta all’aggressione degli agenti atmosferici. La pulizia, 
avviene a mezzo meccanico, mediante spazzole di ferro o strumenti elettrici, che ricostituiscono l’aspetto originale al supporto.
Con l’ausilio di bc seal band (nastro butilico impermeabile con tnt verniciabile, con ottime caratteristiche di elasticità e durabilità), sarà possibile collegare eventuali 
giunzioni ed interruzioni tra lastre. La tecnica utilizzata per l’applicazione di questo accessorio in questa modalità, è denominata “Omega” e consiste nel fare 
aderire 2 estremità della banda, alle 2 porzioni da collegare, lasciando invece la parte centrale del nastro libera di assecondare i movimenti e le dilatazioni dei 
supporti collegati. Successivamente all’applicazione di bc seal band, sarà necessario ricoprire la giunzione, con il sistema impermeabilizzante liquido prescelto, 
entro 24/48, per prevenirne il precoce invecchiamento causato dai raggi UV.
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giunti

giunti di costruzione
Realizzati per delimitare il getto giornaliero, interessano tutto lo spessore del massetto. La zona interessata dai giunti di costruzione è critica, in quanto punto di discon-
tinuità del massetto, in funzione anche del tipo di rivestimento e della destinazione d’uso. In caso di rivestimenti resilienti o in laminato, si dovranno prevedere lavorazioni 
specifiche, atte a rinforzare e regolarizzare il giunto. è importante che questo tipo di giunto, venga eseguito con taglio netto verticale per tutto lo spessore e per tutto 
il suo sviluppo. Si dovranno prevedere opere ed accorgimenti, per mantenere la continuità dell’armatura, qualora presente, oppure per limitare gli imbarcamenti.

giunti di controLLo (di contrazione o di frazionamento)

Previsti per favorire le naturali contrazioni del massetto indurito. Possono essere realizzati incidendo la superficie del massetto a getto fresco, durante la fase di 
presa (con profondità di almeno 1/5 dello spessore totale del massetto), oppure su massetto indurito, appena il taglio non provoca sbrecciamenti (con profondità 
di almeno 1/3 dello spessore totale del massetto). In mancanza di particolari prescrizioni e indicazioni da parte del produttore, nei massetti cementizi, realizzare i giunti
di contrazione:
- in corrispondenza di cambio repentino della dimensione laterale della pavimentazione;
- in prossimità di soglie e disimpegni; 
- superfici superiori a 40 mq;
- per superfici con lato di lunghezza superiore a 8 m;
- in presenza di elementi di discontinuita.
Di norma, vengono posizionati ogni 20 -25 m2, incidendo il massetto per una profondità di minimo un terzo dello spessore, prestando attenzione a non incidere 
l’armatura e gli elementi delle piastre radianti, se presenti. In caso di massetti per esterni, si dovranno eseguire giunti per formare riquadri di 16 mq al massimo. 
I giunti di controllo o contrazione, hanno la funzione di ridurre la formazione di fessurazioni da ritiro igrometrico durante la fase di stagionatura del massetto e 
devono essere realizzati non appena sia possibile incidere il massetto stesso. 

giunti perimetraLi o di isoLamento
Solitamente sono realizzati per assorbire, sia le dilatazioni termiche sia i movimenti di assestamento della struttura. Con questa tipologia di giunti vanno isolati, 
sia i muri perimetrali sia tutte le strutture verticali. Una bandella comprimibile, va posata in aderenza al perimetro e deve interessare tutta la sezione del massetto. 
Andrà poi tagliata all’altezza finita dello strato di finitura,w dopo che questo è stato posato e le fughe sigillate.
Nota 1: Per bandella si intende una fascia di materiale comprimibile adesivo o non, fornito in rotoli o strisce di varia altezza, da fissare contro le strutture verticali.

 
giunti di diLatazione
Costituiti per favorire l’espansione, dovuta ad escursione termica, del massetto indurito (es pavimento riscaldato o pavimento esterno) e per consentire i movimenti 
strutturali, in questo caso, conincidono con i giunti di costruzione. L’armatura sottostante deve essere interrotta, per consentire l’ampio movimento. Nel caso di massetti 
a base di anidrite, in presenza di impianto di riscaldamento, a seconda delle dimensioni (superfici con più di 10-15 m. di lato) e della forma della superficie da 
gettare (presenza di sporgenze, e/o restringimenti), può essere necessario l’inserimento di giunti di dilatazione comprimibili (per l’intero spessore del massetto), 
a divisione dell’ambiente o in prossimità di porte.

Il sistema massetto-pavimento, dal momento della posa e per tutta la durata della sua vita di servizio, subisce variazioni dimensionali causate dalla temperatura, 
dall’umidità soprattutto dello strato di finitura e dagli assestamenti strutturali, che provocano tensioni più o meno forti, tali da provocare delle lesioni (es. fessure, 
imbarcamenti, rigonfiamenti, cedimenti, ecc.). Per assorbire queste variazioni dimensionali (di contrazione o di espansione), è necessario realizzare punti di 
discontinuità, chiamati giunti. La posizione e l’ampiezza dei giunti va determinata in fase progettuale, valutando le metodologie di posa del massetto e la sua 
composizione, la situazione architettonica, gli elementi di discontinuità, il tipo di rivestimento, le condizioni ambientali e prestazionali d’uso. In prossimità dei 
giunti, si possono avere scostamenti della planarità superiori a quelli generalmente ammessi nel massetto, fino al 20%.

Nota 1: è importante verificare la compatibilità tra i giunti ed il tipo di rivestimento. Per esempio, è fondamentale valutare il posizionamento dei giunti in funzione 
delle dimensioni delle piastrelle, in modo da evitare successive rotture del rivestimento. Il giunto del massetto, può non coincidere con il giunto del pavimento: in questi 
casi, il posatore del pavimento, dovrà sigillare il giunto del massetto ed eseguire un nuovo giunto, in corrispondenza del giunto del pavimento. Secondo l’utilità, si possono 
eseguire differenti tipi di giunti:
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coperture



destinazioni d’uso e sceLta 
deL sistema impermeabiLizzante

Quando si approccia la scelta di un sistema impermeabilizzante liquido, sia per una nuova realizzazione sia per un intervento di manutenzione, è necessario 
valutare alcuni aspetti primari, al fine di avere le informazioni corrette sulla soluzione da scegliere. Alcuni di questi sono:

 la pendenza del tetto
 il tipo di supporto sul quale si andrà ad applicare
 la destinazione d’uso della copertura dopo l’interVento
 le temperature di applicazione del nuoVo sistema impermeabile

Se per i supporti sono state definite a livello generale, le caratteristiche ed indicazioni per la preparazione, in questa parte verranno date anche indicazioni per 
la scelta del corretto sistema impermeabilizzante e sulla sua messa in opera.
Nel caso di intervento di manutenzione o di nuova realizzazione di un sistema impermeabilizzante liquido, su superfici cosiddette “piane”, è bene considerare 
quali caratteristiche debba avere il sistema scelto. I requisiti minimi prestazionali di tali sistemi dovranno essere:

 ottimo Grado di impermeabilità
 resistenza al ristaGno dell’acqua ed ai microrGanismi cHe potrebbero contaminarla, causando 

    il rapido deGrado di una determinata zona della copertura
 eleVata durabilità, dicHiarata secondo standard di settore e certiFicazioni di prodotto
 ottima resistenza ai raGGi uV
 buon Grado di pedonabilità

Inoltre, ci sono tutta una serie di accorgimenti in fase di preparazione, prima della posa, rappresentati, oltre che dalle corrette condizioni del supporto, anche 
e soprattutto, dall’utilizzo dei componenti che vengono abbinati al sistema impermeabilizzante prescelto, come:
- Armature di rinforzo dei   impermeabilizzanti liquidi.
- Elementi preformati a protezione e sigillatura dei dettagli costruttivi (angoli, racccordi, giunti). 
Nella gamma dei prodotti WinkLer, sono attualmente disponibili 2 soluzioni che soddisfano appieno i requisiti sopra descritti:
La prima è un sistema impermeabilizzante liquido a base acquosa, pronto all’uso, fibrorinforzato, colorato ed applicabile senza utilizzo di primer, che prende 
il nome WinGum plus®H2o.
WinGum plus®H2o ha un’ottima resistenza ai raggi UV ed al ristagno dell’acqua, oltre ad avere un’elevata durabilità, certificata secondo i più severi standard 

del mercato USA. Ha un ottimo grado di pedonabilità (classificato P3) e può inoltre essere applicato su vari supporti, quali:

 cls
 ceramica
 massetti cementizi
 Fibrocemento
 leGno
 membrana bituminosa sia liscia sia autoprotetta
 metallo ossidato ed ossidabile

L’applicazione può essere fatta a rullo o a mezzo di pompe airless, per le superfici più ampie.
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protezione e manutenzione 
di coperture piane

Wingum pLus®h2o
modaLità di appLicazione
Su supporto asciutto e pulito (umidità del supporto ≤5% e T°+5°C +35°C), provvedere alla sigillatura di angoli e raccordi parete/pavimento con bc seal band (nastro 
butilico impermeabile autoadesivo, con TNT di rinforzo verniciabile). Nel caso di ripristino murale di zoccolature perimetrali, applicare Winplaster (malta da 
zoccolatura impermeabile e resistente alla controspinta). Sigillare eventuali scarichi con bc seal pad (quadrato butilico impermeabile e verniciabile) e bc seal 
band, utilizzato come collare di raccordo tra il foro di scarico e il piano di posa.

A questo punto, è possibile iniziare la stesura di WinGum plus®H2o, applicando uniformemente il prodotto ed annegando a scomparsa l’armatura di rinforzo 
WintecHno mat (tnt di rinforzo in poliestere stabilizzato da 70 g/m2). L’annegamento di WintecHno mat, dovrà avvenire durante l’applicazione della prima 
mano, in modo da evitare che eventuali precipitazioni nel corso della notte o l’umidità, possano intaccare il tessuto eventualmente rimasto a vista. I sormonti 
laterali dovranno essere di almeno 10 cm, mentre quelli di testa almeno di 15 cm. Il consumo di prodotto in questa fase sarà di circa 1,3 Kg/m2, sui 2,0 Kg/m2 previsti 
in totale. Attendere 24 ore e procedere alla stesura della seconda mano di WinGum plus®H2o. Questa fase rappresenta l’ultimo passaggio, prima di terminare 
il lavoro. Il consumo della seconda mano sarà di 700 g/m2, trascorse 24 ore dall’applicazione dell’ultimo strato, il sistema WinGum plus®H2o sarà pedonabile. 
Ricordiamo che questo sistema è compatibile con tutti i supporti descritti nel paragrafo dedicato.

siGillatura scarico a paVimento siGillatura anGoli e perimetri con bc seal band ripristino zoccolatura con Winplaster 
e siGillatura perimetri con bc seal band

I giunti verranno impermeabilizzati utilizzando WinJoint band. Per giunti di larghezza superiore a 
0,8 cm, inserire preventivamente all’applicazione di WinJoint band, WinJoint Foam come terza 
parete e successivamente sigillare con WinJoint seal.

Questi interventi sono fondamentali per creare continuità e rinforzare tutti i punti di debolezza, 
generalmente rappresentati da cambi di geometria o di materiale.

trattamento impermeabile Giunto

applicazione di WinGum plus®H2o su supporto riGido applicazione di WinGum plus®H2o su membrana bituminosa

destinazione d’uso Larghezza giunto modaLità di sigiLLatura

coperture pedonabili

da 3 mm a 8 mm WinJoint band

da 9 a 25 mm WinJoint Foam + WinJoint seal + 
WinJoint band



impermeabiLizzazione di coperture 
continue piane pedonabiLi

Nel caso invece si dovesse trattare di una superficie, dove vengano richieste spiccate caratteristiche di riflettanza solare, come per esempio in coperture piane 
con delle abitazioni al piano sottostante, o tetti con impianti fotovoltaici installati, esiste la possibilità di scegliere un sistema impermeabilizzante specificamente 
formulato per queste esigenze: WinGum plus®H2o reFleX. è il sistema impermeabilizzante di WinKler, dedicato a tutte le applicazioni, dove sia necessario 
abbattere la temperatura della superfice da trattare.
WinGum plus®H2o reFleX è stato classificato come sistema impermeabilizzante ad alta riflettanza solare, secondo i severi standard del CRRC (Cool Roof Rating 
council). Ha ottenuto un valore di S.R.I. (solar reflectance index) >107%. WinGum plus®H2o reFleX, ha una straordinaria resistenza ai raggi UV ed al ristagno 
dell’acqua, oltre ad avere un’elevata durabilità certificata secondo i più severi standard del mercato USA. Ha un ottimo grado di pedonabilità e può inoltre essere 
applicato su vari supporti, quali:

 cLs
 ceramica
 massetti cementizi
 fibrocemento
 Legno
 membrana bituminosa sia Liscia sia autoprotetta
 metaLLo ossidato ed ossidabiLe

L’applicazione può essere fatta a rullo o a mezzo di pompe airless, per le superfici più ampie.

Wingum pLus®h2o refLex
modaLità di appLicazione
Su supporto asciutto e pulito (umidità del supporto ≤5% e T°+5°C +35°C), provvedere alla sigillatura di angoli e raccordi parete/pavimento con bc seal band 
(nastro butilico impermeabile autoadesivo, con TNT di rinforzo verniciabile). Nel caso di ripristino murale di zoccolature perimetrali, applicare Winplaster 
(malta da zoccolatura impermeabile e resistente alla controspinta). Sigillare eventuali scarichi con bc seal pad (quadrato butilico impermeabile e verniciabile) 
e bc seal band, utilizzato come collare di raccordo tra il foro di scarico e il piano di posa.

siGillatura scarico a paVimento siGillatura anGoli e perimetri con bc seal band ripristino zoccolatura con Winplaster 
e siGillatura perimetri con bc seal band

I giunti verranno impermeabilizzati utilizzando WinJoint band. Per giunti di larghezza superiore 
a 0,8 cm, inserire preventivamente all’applicazione di WinJoint band, WinJoint Foam come 
terza parete e successivamente con WinJoint seal.

trattamento impermeabile Giunto

destinazione d’uso Larghezza giunto modaLità di sigiLLatura

coperture pedonabili

da 3 mm a 8 mm WinJoint band

da 9 a 25 mm WinJoint Foam + WinJoint seal + 
WinJoint band
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impermeabiLizzazione di coperture 
continue piane pedonabiLi

Questi interventi, sono fondamentali per creare continuità e rinforzare 
tutti i punti di debolezza, generalmente rappresentati da cambi di geometria 
o di materiale. A questo punto, è possibile iniziare la stesura di WinGum 
plus®H2o reFleX, applicando uniformemente il prodotto ed annegando 
a scomparsa l’armatura di rinforzo WintecHno mat (tnt di rinforzo in 
poliestere stabilizzato da 70 g/m2). L’annegamento di WintecHno 
mat dovrà avvenire durante l’applicazione della prima mano, in modo 
da evitare che eventuali precipitazioni nel corso della notte o l’umidità, 
possano intaccare il tessuto eventualmente rimasto a vista. I sormonti 
laterali dovranno essere di almeno 10 cm, mentre quelli di testa almeno 
di 15 cm. Il consumo di prodotto in questa fase sarà di circa 1,3 Kg/
m2, sui 2,0 Kg/m2 previsti in totale. Attendere 24 ore e procedere alla 
stesura della seconda mano di WinGum plus®H2o reFleX. Questa fase, 
rappresenta l’ultimo passaggio prima di terminare il lavoro. Il consumo 
della seconda mano sarà di 700 g/m2. Trascorse 24 ore dall’applicazione 
dell’ultimo strato, il sistema WinGum plus®H2o reFleX sarà pedonabile. 
Poichè è di fondamentale importanza preservare l’alta riflettanza solare di 
questi sistemi, nella gamma WinKler è presente Winclean, un protettivo, 
specificamente formulato per evitare che lo sporco (denominato anche 
soiling), possa attaccare il bianco della superficie. Il prodotto, è applicabile 
in mano unica già dopo 24 ore dalla fine dell’applicazione della seconda 
mano di WinGum plus®H2o reFleX. Con solo 80 g/m2, si creerà un velo 
protettivo di lunga durata, che faciliterà la pulizia del nostro tetto ed il 
mantenimento della riflettanza del colore bianco (trattamento da eseguirsi 
ogni 2 anni). Ricordiamo che questo sistema è compatibile con tutti i 
supporti descritti nel paragrafo dedicato.

La seconda soluzione proposta, è l’unica alternativa nel caso si debba eseguire il trattamento in particolari condizioni. Il sistema in oggetto, è denominato one® 
e prevede l’applicazione di un prodotto pronto all’uso, con altissime resistenze meccaniche, altamente pedonabile, colorato, ma che ha come caratteristica principale, 
quella di poter essere applicato in condizioni estreme, come ad esempio:

 temperature da 0°c a +45°c
 supporti non compLetamente stagionati (massetti cementizi gettati da 7gg a +15°c)
 supporti con umidità residua >5%, o addirittura in presenza d’acqua (bagnati)

Questo è possibile poiché il prodotto è classificato traspirante (SD1) ed unito ad un’altissima impermeabilità e resistenza alla spinta idrostatica, sia positiva (6 
bar) sia negativa (4 bar), ne fa un formulato che non teme condizioni applicative, anche difficili. one® è altamente pedonabile ed ha un’ottima stabilità ai raggi 
UV. Può essere applicato su diversi supporti, quali:

 cLs
 ceramica
 massetti cementizi
 fibrocemento
 Legno
 membrana bituminosa sia Liscia sia autoprotetta
 metaLLo ossidato ed ossidabiLe

applicazione di WinGum plus®H2o reFleX con Winclean su membrana bituminosa



one®

modaLità di appLicazione
Su supporto pulito, provvedere alla sigillatura di angoli e raccordi parete/pavimento con bc seal band (nastro butilico impermeabile autoadesivo, con TNT di 
rinforzo verniciabile). Nel caso di ripristino murale di zoccolature perimetrali, applicare Winplaster (malta da zoccolatura impermeabile e resistente alla 
controspinta). Sigillare eventuali scarichi con bc seal pad (quadrato butilico impermeabile e verniciabile) e bc seal band, utilizzato come collare di raccordo tra 
il foro di scarico ed il piano di posa.

siGillatura scarico a paVimento siGillatura anGoli e perimetri con bc seal band ripristino zoccolatura con Winplaster 
e siGillatura perimetri con bc seal band

I giunti verranno impermeabilizzati utilizzando WinJoint band. Per giunti di larghezza superiore a 
0,8 cm, inserire preventivamente all’applicazione di WinJoint band, WinJoint Foam come terza 
parete e successivamente sigillare con WinJoint seal.

Questi interventi, sono fondamentali per creare continuità e rinforzare tutti i punti di debolezza, generalmente rappresentati da cambi di geometria o di materiale. 
A questo punto sarà possibile iniziare l’applicazione di one® in maniera uniforme ed annegando a scomparsa l’armatura di rinforzo WintecHno mat (tnt di rinforzo 
in poliestere stabilizzato da 70 g/m2). L’annegamento di WintecHno mat, dovrà avvenire durante l’applicazione della prima mano e dovrà essere inglobata con 
il prodotto. I sormonti laterali dovranno essere di almeno 10 cm, mentre quelli di testa almeno di 15 cm. Dopo aver atteso l’asciugatura (generalmente dalle 12 
alle 24 ore), sarà possibile applicare la seconda mano. In questo modo, l’applicazione può considerarsi completata, poiché one® è un sistema a finire, non necessiterà 
di ulteriori passaggi. Il consumo totale di one® sarà di circa 1,7-1,9 Kg/m2. Per l’applicazione di one®, si consiglia sempre il passaggio del rullo frangibolle, 
immediatamente dopo la fine della stesura del prodotto.

risVolti Verticali
Per le partizioni verticali, sarà possibile procedere all’impermeabilizzazione, in mano unica, con one®Vertical. Trattasi della versione tixotropica di one®, che 
offre la possibilità di un’applicazione semplice e veloce, sulle superfici verticali. Il consumo di one®Vertical sarà di 450 g/m2, in mano unica.

trattamento impermeabile Giunto

applicazione di one® su supporto riGido applicazione di one® su membrana bituminosa

impermeabiLizzazione di coperture 
continue piane pedonabiLi

destinazione d’uso Larghezza giunto modaLità di sigiLLatura

coperture pedonabili

da 3 mm a 8 mm WinJoint band

da 9 a 25 mm WinJoint Foam + WinJoint seal + 
WinJoint band
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protezione e manutenzione 
di coperture piane

2000 pLus refLex
Esistono poi, tutta una serie di situazioni, nelle quali una copertura necessita solamente di protezione, poiché la tenuta impermeabile è ancora buona. Pensiamo 
principalmente a manti bituminosi autoprotetti o lisci, tegole o manufatti in fibrocemento. In merito a questo argomento, è possibile scegliere tra una gamma di 
protettivi dedicati, a rapida asciugatura, applicabili anche in mano unica e caratteristica non comune a questo tipo di formulati, tutti resistenti al ristagno dell’ac-
qua. La serie 2000 plus è appunto un ottimo connubio tra facilità di applicazione, protezione e qualità del risultato finale, garantito dall’ottima copertura in fase 
applicativa dei prodotti. C’è la possibilità di scegliere tra vari colori (bianco, grigio, rosso e verde), ma oltre alle colorazioni di base, esiste un prodotto chiamato 
2000 plus reFleX, che abbina la protezione,  all’alta riflettanza solare. In questo modo, oltre a proteggere le superfici, si trarrà anche un beneficio dal punto di 
vista termico. Infatti, questa particolare formulazione, dà la possibilità di abbattere la temperatura delle superfici trattate, fino al 50%.

modaLità di appLicazione
A supporto pulito ed asciutto (nel caso di membrane bituminose attendere 180 giorni di ossidazione prima dell’applicazione), sarà possibile applicare i prodotti 
della serie 2000 plus mediante rullo o pompa airless, anche in mano unica. Il consumo totale sarà di 500 – 600 g/m2 in due mani, per i prodotti della serie 2000 
plus e 600 g/m2, anche in mano unica, per 2000 plus reFleX.

applicazione del protettiVo 2000 plus reFleX applicazione del protettiVo 2000 plus
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criteri di progettazione
impermeabiLizzazione sotto piastreLLa
impermeabiLizzazione di baLconi 
e terrazzi senza demoLizioni

baLconi e terrazze



criteri di progettazione

Quando si parla di impermeabilizzazione di balconi e terrazzi, è sempre necessario fare chiarezza su alcuni aspetti riguardanti la progettazione e l’individuazione 
degli strati primari, che compongono questo tipo di manufatto.
Ad oggi, possiamo affermare che, in coerenza con le vigenti norme ed in accordo con i codici di pratica, riguardanti il settore impermeabilizzativo, l’impermeabi-
lizzazione di un balcone, può dividersi in due sostanziali livelli:

 Strato di tenuta idraulica o impermeabilizzazione primaria. Rappresentato da due fogli di membrana bituminosa, con caratteristiche di flessibilità a 
freddo -15°C, debitamente posate sopra la caldana cementizia pendenziata e sotto lo strato ripartitore di carico (massetto). Nei dettagli per la posa, viene 
raccomandato di posare questi due strati, anche sotto l’intonaco e sotto le soglie, per proteggere e collegare l’impermeabilizzazione, al resto della struttura.

 Il secondo livello di impermeabilizzazione invece, viene applicato sopra lo strato ripartitore di carico (massetto) e prima della posa del rivestimento 
ceramico. Questo tipo di impermeabilizzazione viene regolato dalla norma uni en 14891-2017 “prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare 
sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi”. Nella gamma WinKler, questa soluzione viene rappresentata con un sistema denominato WinGrip® 
bituminoso.
è un sistema pronto all’uso a base bituminosa, con all’interno delle cariche, che gli conferiscono anche la caratteristica di ponte d’aggrappo. La matrice bituminosa, 
completamente idrofoba per natura, consente di impermeabilizzare in maniera facile e sicura. Questa particolare formulazione poi, consente l’incollaggio già solo 
dopo 7 ore dall’applicazione. WinGrip®bituminoso non necessita di rinforzi (armature), poiché possiede tutte le caratteristiche necessarie per la posa.
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criteri di progettazione

siGillatura scarico a paVimento siGillatura anGoli e perimetri con bc seal band ripristino zoccolatura con Winplaster 
e siGillatura perimetri con bc seal band

Wingrip®bituminoso
modaLità di appLicazione
A supporto pulito ed asciutto (massetti stagionati e umidità del supporto ≤5%), provvedere alla sigillatura preventiva di angoli e raccordi parete/pavimento con bc 
seal band (nastro butilico impermeabile autoadesivo, con TNT di rinforzo verniciabile). Nel caso di ripristino murale di zoccolature perimetrali, applicare Winplaster 
(malta da zoccolatura impermeabile e resistente alla controspinta). Sigillare eventuali scarichi con bc seal pad (quadrato butilico impermeabile e verniciabile) e 
bc seal band, utilizzato come collare di raccordo tra il foro di scarico e il piano di posa.

Questi interventi sono fondamentali per creare continuità e rinforzare tutti 
i punti di debolezza, generalmente rappresentati da cambi di geome-
tria o di materiale.
A questo punto, stendere WinGrip®bituminoso in maniera uniforme 
su tutta la superficie, mediante rullo o pennello.
Il consumo su massetto cementizio è di 0,8-1,0 Kg/m2, sia in orizzontale 
sia in verticale.
In caso di applicazione su vecchia pavimentazione esistente, il consumo 
sarà di 400-500 g/m2.
In questo modo, sarà possibile impermeabilizzare balconi, bagni, piscine 
e tutti i locali dove si necessita impermeabilità, prima dell’incollaggio di 
un rivestimento ceramico.
Una volta asciutto, potremo incollare il nuovo rivestimento ceramico su 
WinGrip®bituminoso, con uno degli adesivi della gamma WinKler:

 roYal: Adesivo cementizio C2
 roYal super: Adesivo cementizio C2 T
 roYal eXtra: Adesivo cementizio C2 T E

Dopo l’incollaggio del rivestimento ceramico, sarà possibile stuccare con 
lo stucco impermeabile Winstucco FleX. 

applicazione di WinGrip®bituminoso su massetto

I giunti verranno impermeabilizzati utilizzando WinJoint band. Per giunti di larghezza superiore a 
0,8 cm, inserire preventivamente all’applicazione di WinJoint band, WinJoint Foam come terza 
parete e successivamente sigillare con WinJoint seal.

trattamento impermeabile Giunto

destinazione d’uso Larghezza giunto modaLità di sigiLLatura

balcone e terrazzi 
da piastrellare

da 3 mm a 8 mm WinJoint band

da 9 a 25 mm WinJoint Foam + WinJoint seal 
+ WinJoint band



Se invece dovessimo eseguire il medesimo intervento, ma volendo risparmiare ulteriormente del tempo, potremo affidarci ad una soluzione facile ed efficace.
WinKler mette a disposizione un prodotto chiamato bond cement, adesivo cementizio, impermeabile. bond cement è classificato c2 t e s2, secondo i più 
alti standard della norma: uni en 12004 “Adesivi per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione”. 

 c: Adesivo cementizio
 2: Aderenza migliorata
 t: Resistenza allo scivolamento
 e: Tempo aperto prolungato
 s2: Altamente deformabile

criteri di progettazione
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criteri di progettazione

Questi interventi sono fondamentali per creare continuità e rinforzare 
tutti i punti di debolezza, generalmente rappresentati da cambi di 
geometria o di materiale. 
A questo punto, sarà possibile applicare bond cement, aggiungendo 
nel secchio fornito, il componente a (polvere), al componente b 
(liquido). 
Ne nascerà un impasto altamente lavorabile, che in mano unica, farà 
da impermeabilizzante e colla nello stesso momento.
Il consumo, per rivestimenti di area fino a 900 cm2, sarà di 3,5 Kg/m2. Per 
rivestimenti di area >900 cm2 , sarà necessaria una doppia spalmatura 
ed il consumo di  bond cement sarà di 4,5 - 5,0 Kg/m2.
L’utilizzo di bond cement, sarà possibile anche in ambienti come 
piscine, bagni ed in caso di rifacimento senza demolizione, quindi in 
sovrapposizione ad un pavimento ceramico esistente.

applicazione di bond cement

siGillatura scarico a paVimento siGillatura anGoli e perimetri con bc seal band ripristino zoccolatura con Winplaster 
e siGillatura perimetri con bc seal band

impermeabilizzazione dettaGli

bond cement
modaLità di appLicazione
A supporto pulito ed asciutto (massetti stagionati e umidità del supporto ≤5%), provvedere alla sigillatura preventiva di angoli e raccordi parete/pavimento 
con bc seal band (nastro butilico impermeabile autoadesivo, con TNT di rinforzo verniciabile). Nel caso di ripristino murale di zoccolature perimetrali, applicare 
Winplaster (malta da zoccolatura impermeabile e resistente alla controspinta). Sigillare eventuali scarichi con bc seal pad (quadrato butilico impermeabile e 
verniciabile) e bc seal band, utilizzato come collare di raccordo tra il foro di scarico e il piano di posa.

trattamento impermeabile Giunto I giunti verranno impermeabilizzati utilizzando WinJoint band. Per giunti di larghezza superiore a 
0,8 cm, inserire preventivamente all’applicazione di WinJoint band,  WinJoint Foam come terza 
parete e successivamente sigillare con WinJoint seal.

destinazione d’uso Larghezza giunto modaLità di sigiLLatura

balcone e terrazzi 
da piastrellare

da 3 mm a 8 mm WinJoint band

da 9 a 25 mm WinJoint Foam + WinJoint seal 
+ WinJoint band



impermeabiLizzazione di baLconi 
e terrazzi, senza demoLizioni

impermeabiLizzazione coLorata su pavimentazione esistente
Qualora ci fosse la necessità di impermeabilizzare nuovamente un balcone e si desiderasse un prodotto, con una gradevole finitura estetica, ad alte resistenze al 
passaggio pedonale, sarà possibile intervenire con il sistema one®. Come spiegato nel capitolo precedente, sarà possibile applicare questa soluzione, anche in 
presenza di forte umidità, poiché one® non teme condizioni di posa estreme.

one®

modaLità di appLicazione
L’attenzione in fase di preparazione del supporto, sarà incentrata sulla stabilità del rivestimento esistente, che dovrà essere quanto più compatto e consistente.
Eventuali rimozioni localizzate di piastrelle in fase di distacco, potranno essere ripristinate con pre-one® (malta a rapida asciugatura lavorabile, anche a 0°C). 
Vuoti dovuti a fughe mancanti, potranno essere ripristinati con one®Vertical, mediante spatola metallica, per ricostituire i volumi mancanti. Provvedere alla 
sigillatura preventiva di angoli e raccordi parete/pavimento con bc seal band (nastro butilico impermeabile autoadesivo, con TNT di rinforzo verniciabile). Sigillare 
eventuali scarichi con bc seal pad (quadrato butilico impermeabile e verniciabile) e bc seal band, utilizzato come collare di raccordo tra il foro di scarico ed il 
piano di posa.

Questi interventi sono fondamentali per creare continuità e rinforzare tutti i punti di debolezza, generalmente rappresentati da cambi di geometria o di materiale.
Procedere quindi all’applicazione di one®, con WINTECHNO MAT interposta, annegandola a scomparsa durante la stesura della prima mano. Attendere i tempi 
necessari e applicare la seconda mano, come finitura. Il passaggio del rullo frangibolle, a fine applicazione, è sempre consigliato. In fase di preparazione, sarà 
possibile stuccare le fughe del rivestimento esistente con one®Vertical. Questo passaggio sarà utile per stabilizzare il pacchetto esistente e migliorerà sensibilmente 
la finitura.

siGillatura scarico a paVimento

applicazione di one, con WintecHno mat, su paVimentazione esistente

siGillatura anGoli e perimetri con bc seal band

Molto spesso capita di dover intervenire, per il ripristino di balconi e terrazzi, avendo come unica richiesta quella di non demolire la pavimentazione esistente.
Oltre ai 2 sistemi WinGrip® bituminoso e bond cement citati precedentemente, con i quali è possibile anche andare in sovrapposizione, di seguito verranno 
proposte diverse soluzioni, che potranno soddisfare queste esigenze di intervento.
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impermeabiLizzazione di baLconi 
e terrazzi, senza demoLizioni

impermeabiLizzazione trasparente su pavimentazione esistente
Qualora la richiesta di intervento, sia quella di non alterare il faccia a vista della superficie da trattare, di seguito verranno illustrate 2 soluzioni della gamma WinKler.

1^ soLuzione: Windeck
è una resina trasparente pronta all’uso, che applicata in mano unica con 900 g/m2, permette di impermeabilizzare e proteggere la nostra superficie, non alterandone 
il faccia a vista. La preparazione, prima dell’applicazione, consisterà nel pulire la superficie (nel caso di detergenti, utilizzare sempre prodotti a PH neutro) e dopo 
aver ricostituito i volumi delle fughe mancanti, se necessario, o incollato nuovamente parti di rivestimento in fase di distacco con bond cement, sarà possibile 
applicare WindecK, con l’ausilio di una spatola dentata ed il rullo frangibolle, a completamento. Dopo circa 48 ore, sarà possibile rivivere il nostro balcone, potendo 
tranquillamente appoggiare tavoli e sedie. Per le superfici verticali, sarà possibile applicare WindecK, con un pennello ed un consumo di circa 300 g/m2.

2^ soLuzione: skermo terrazze
è un prodotto innovativo, al 100% di residuo secco e privo di sostanze nocive, che permette di impermeabilizzare diversi supporti, senza alterarne il faccia a vista, 
poiché non è filmogeno. La sua stabilità al PH alcalino, permette di trattare supporti come:

 rivestimenti ceramici in grès, clinker, cotto
 pietre naturali
 cls
 Fibrocemento

modaLità di appLicazione
Stuccare preventivamente tutte le fughe, con volume ridotto o mancante, con Winstucco FleX ed attendere l’asciugatura. Applicare sKermo terrazze, con un 
rullo o una pennellessa, ed attendere 20 minuti. Eventuali residui di prodotto, dovranno essere rimossi con un panno asciutto. Trascorse 18 ore, sarà possibile 
tornare a vivere il terrazzo, poiché le resine di sKermo terrazze si saranno attivate ed avranno creato una barriera all’acqua, visibile in superficie dall’effetto 
goccia. Oltre all’effetto visivo, le resine all’interno del prodotto, andranno in profondità fino a 3- 4 cm, creando una matrice, capace di far fuoriuscire eventuali 
tensioni di vapore, ma allo stesso tempo di bloccare l’ingresso dell’acqua dall’esterno. Il consumo di sKermo terrazze varia dai 10 ai 15 m2, per ogni litro di 
prodotto, in funzione della porosità del supporto.

prima dell’applicazione WindecK applicazione WindecK risultato Finale WindecK

sKermo terrazze
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impermeabiLizzazione e protezione 
di pavimentazioni carrabiLi

pavimentazioni carrabiLi



In questa sezione, verranno illustrate delle soluzioni, in funzione della tipologia di intervento tipica per questa destinazione d’uso. In genere, vi è la necessità 
di rinnovare la finitura di una superficie, soggetta a traffico, anche veicolare o di mezzi di servizio (come carrelli o muletti).
è il caso di pavimentazioni industriali, garage, box, officine meccaniche ecc… La premessa doverosa è che per questo tipo di interventi, la destinazione d’uso 
e la preparazione del supporto, sono sempre alla base di un buon intervento. I fattori da considerare, prima dell’applicazione di una finitura carrabile, sono:

 planarità del supporto
 consistenza
 resistenze meccaniche adeguate alla destinazione d’uso prevista
 Gestione e correzione di imperfezioni del supporto (lesioni, giunti insufficienti o da ripristinare).

Di tutta questa parte, è stata fatta menzione nel capitolo dedicato ai supporti ed alle loro caratteristiche, in cui, per ognuno di essi, sono state affrontate le 

diverse problematiche e le relative modalità di correzione delle stesse.
La soluzione proposta per questa destinazione d’uso, è l’evoluzione del sistema one®, proposto per l’impermeabilizzazione di superfici in condizioni di posa 
estreme. one®FloorinG, è infatti l’ultimo formulato della gamma WinKler, in grado di impermeabilizzare e proteggere superfici soggette al traffico veicolare. 
è una resina pronta all’uso, con altissime resistenze meccaniche (shore D 60), con ottime resistenze ad agenti chimici aggressivi, che offre protezione duratura 
dei sottofondi trattati.

impermeabiLizzazione e protezione



5

pa
vi

m
en

ta
zi

on
i c

ar
ra

bi
Li

impermeabiLizzazione e protezione

I giunti verranno impermeabilizzati utilizzando WinJoint seal. Per giunti di larghezza superiore a 
0,8 cm, inserire WinJoint Foam come terza parete e successivamente sigillare. Questa operazione, 
consentirà di non avere sprechi di materiale e di avere un corretto rapporto sigillante/spessore 
giunto correto.

impermeabilizzazione Giunto a paVimento

one® fLooring
modaLità di appLicazione
Dopo aver preparato il supporto, come descritto nel capitolo dedicato al cls, applicare il prodotto con una spatola liscia o un rullo a pelo raso, seguito dal rullo 
frangibolle, per evitare soffiature causate dal supporto o dall’umidità contenuta in esso. Un consiglio utile, per ridurre al massimo questo fenomeno, è applicare 
con rullo a pelo raso, una mano di ca 350 g/m2 di prodotto ed attendere qualche ora, prima di applicare la mano con la spatola per ca 1,2 Kg/m2, per chiudere 
eventuali porosità e migliorare la finitura. Questo passaggio preliminare, non aumenterà i consumi (1,5 Kg/m2 per la prima mano), poiché ciò che verrà applicato 
con il rullo, verrà sottratto dal consumo totale. Fatto questo, attendere i tempi indicati in scheda tecnica e applicare la mano di finitura (350 g/m2). La mano di 
finitura, dovrà essere applicata inserendo il rullo nella confezione, per ottimizzare il corretto quantitativo di prodotto per m2. Si consiglia di incrociare il senso della 
posa della finitura, per consentire una migliore distribuzione dell’inerte sul supporto. Attendere dalle 48 alle 72 H e riaprire al traffico veicolare.

destinazione d’uso Larghezza giunto modaLità di sigiLLatura

pavimento carrabile

da 3 mm a 8 mm WinJoint band

da 9 a 25 mm WinJoint Foam + WinJoint seal 
+ WinJoint band
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impermeabiLizzazione di manufatti 
in cLs, destinati aL contenimento 
di acqua potabiLe e non

impermeabilizzazione di manuFatti in cls



impermeabiLizzazione di manufatti in cLs, 
destinati aL contenimento di acqua potabiLe e non

In tema di impermeabilizzazione e protezione di manufatti in cls, la gamma WinKler mette a disposizione diverse soluzioni, in funzione delle esigenze da soddisfare.
In questo specifico paragrafo, verranno descritte due soluzioni per impermeabilizzare vasche, serbatoi, fontane, cisterne e tutto ciò che può essere a contatto con 
acqua (anche potabile).
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impermeabiLizzazione di manufatti in cLs

impermeabiLizzazione di vasche con contatto di acqua potabiLe
La soluzione proposta, prende il nome di WinFleX cement super, premiscelato cementizio, bicomponente, elastico, con ottime resistenze al contatto con acqua potabile.

WinfLex cement super
modaLità di appLicazione
Dopo aver preparato e riparato la superficie da trattare e con supporto pulito ed asciutto, provvedere alla sigillatura preventiva di angoli e raccordi parete/pavimento 
con bc seal band (nastro butilico impermeabile autoadesivo, con TNT di rinforzo verniciabile).
Miscelare i componenti A e B, fino a formare l’impasto di WinFleX cement super ed applicare a spatola in due mani, distanziate da 24 ore l’una dall’altra. 
Durante l’applicazione della prima mano, sarà necessario annegare una rete antialcali. Lo spessore per ogni mano sarà di 2 mm, mentre lo spessore totale sarà 
di 4 mm. Il consumo di WinFleX cement super  è di 1,7 Kg/m2, per mm di spessore. Attendere infine 48 ore, prima di riempire nuovamente la superficie trattata.

Fasi applicatiVe WinFleX cement super WinFleX cement super applicato

1

Fasi applicatiVe Wintaplast Wintaplast applicato

impermeabiLizzazione di vasche, fontane, serbatoi a contatto con acqua non potabiLe
Wintaplast è la soluzione di WinKler, in tutti i casi in cui si necessiti di una soluzione impermeabilizzante, per superfici in ceramica, cls, pietre naturali, laterizi 
e metallo non ossidabile, cantine, garages, locali tecnici, tunnel, scalinate, gradoni, cordoli di strade e per il rivestimento, sia all’interno sia all’esterno, di vasche, 
contenitori e serbatoi d’acqua senza cloro. è un prodotto di nuova concezione, che unisce la facilità di applicazione, alle ottime caratteristiche sia estetiche sia 
funzionali. è un rivestimento impermeabile, tixotropico ed elastico, che offre resistenza alla controspinta ed ai raggi U.V. Grazie alla sua elasticità, eventuali 
movimenti dei supporti vengono assorbiti, senza lesionare il prodotto e mantenendo intatta la sua impermeabilità. La sua particolare formulazione, garantisce 
una forte adesione su cls, pietra naturale ed artificiale, legno, come su acciaio, lamiera zincata e metalli non ossidabili. Dopo l’indurimento, forma un rivestimento 
con elevata resistenza all’abrasione, permeabile al vapore acqueo, resistente agli sbalzi termici ed ai sali di disgelo.

WintapLast
modaLità di appLicazione
Per la corretta miscelazione, versare circa tre quarti del componente b (liquido) in un recipiente pulito ed aggiungere lentamente il componente a (polvere), 
utilizzando un miscelatore a basso numero di giri. Una volta inserita tutta la polvere, aggiungere la parte B restante, continuando la miscelazione (almeno per 4 
minuti), fino ad ottenere una massa omogenea e priva di grumi. Le superfici d’applicazione dovranno essere pulite, coerenti ed esenti da parti friabili e sostanze 
antiaderenti. Per ogni singola mano, non deve essere superato lo spessore di 1,5 mm. Lo strato seguente, può essere applicato quando quello precedente è 
perfettamente asciutto (10-12 ore a +20°C), al più tardi però, entro tre giorni. Spessore massimo totale del rivestimento: 2,5-3 mm. Il rivestimento, a +20°C, è 
pedonabile dopo 24 ore dall’ultima mano e resiste alle sollecitazioni meccaniche dopo 3 giorni. L’indurimento totale è raggiunto dopo circa 7 giorni. Si consiglia 
di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

2
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