
Vandex protegge 
l’acqua potabile

prodotti  testati  e  approVati :
bacini  per acqua potabile
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la nostra risorsa 

più preziosa
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Le informazioni contenute, si basano sulle nostre esperienze e risultati ottenuti fino ad oggi. Non possiamo garantire comunque il successo in quanto per ogni situazione bisogna considerare ogni particolare. Le indicazioni 
sulle quantità necessarie, sono solo indicative ed in alcuni casi potrebbero essere sovrabbondanti.

Nome del prodotto/
tipo di prodotto

      Test di approvazione                  

DWI / 
WRAS

DVGW / 
KTW

NSF
prodotti
disponi- 
bili

VANDEX vedere anche la scheda tecnica consumo

Consolidamento del 
substrato

MINERALIT Consolidante del substrato – per pietre ed intonaci 250 ml/m2 ü ü
Malta di riparazione e 
livellamento

PLUG Malta impermeabilizzante a presa rapida circa 200 g/100 cm3 ü
UNI MORTAR 1 Malta impermeabilizzante antiritiro da ripristino 12 – 24 kg/m2 ü ü
RAPID M Malta impermeabilizzante di ripristino a presa rapida 12 – 24 kg/m2 ü
UNI MORTAR 1 Z Malta impermeabilizzante antiritiro da ripristino resistente ai solfati 12 – 24 kg/m2 ü ü
Rivestimento igienico

SUPER Impermeabilizzante a penetrazione capillare per calcestruzzo 1 – 1,5 kg/m2 ü ü
BB 75 Impermeabilizzante a spessore per calcestruzzo, murature ed 

intonaco
3 – 6 kg/m2 ü ü ü ü

CEMELAST Impermeabilizzante elastico a spessore per calcestruzzo, murature 
ed intonaco

4 – 6 kg/m2 ü ü
BB 75 Z Impermeabilizzante a spessore per calcestruzzo, murature ed 

intonaco, resistente ai solfati
3 – 6 kg/m2 ü ü

BB WHITE Impermeabilizzante a spessore per calcestruzzo, murature ed 
intonaco

6 kg/m2 ü ü ü
Consolidamento super
ficiale

MINERALIT Consolidante della superficie – per pietre e intonaci 250 ml/m2 ü ü
Prodotti speciali

CONCRETE GREY Impermeabilizzante a penetrazione capillare per calcestruzzo 1 – 1,5 kg/m2 ü
EXPASEAL B PLUS Giunto idroespansivo impermeabilizzante 16x21 mm con rivesti

mento protettivo antidilavamento
KTW 

CONSTRUCTION JOINT TAPE Nastro di tenuta per giunti di costruzione, di ripresa e fessurazioni

FLEXTAPE Nastro ad elevata prestazione sigillante per giunti di ripresa e di 
costruzione ü

BB 75 E Z Rivestimento elastico impermeabilizzante resistente alle cavillature 4 – 5 kg/m2 ü

Prodotti Vandex approvati: bacini per acqua potabile

HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES: 
VANDEX INTERNATIONAL LTD 
P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland 
Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37 
E-mail: info@vandex.com    www.vandex.com

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA:
HARPO SpA DIVISIONE SANDTEX
Via Torino 34, I-34123 Trieste/Italia
Tel. +39 040 318 6611, Fax +39 040 318 6666
E-mail : sandtex@sandtex.it    www.sandtex.it

CONCRETE  PROTECT ION AND WATERPROOFING

Le quantità indicate sono indicative, si riferiscono a valori medi, in certi casi potrebbero essere diverse.

Drinking Water Leaflet IT.indd   6 04.04.2011   10:59:40


