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sandtex gr 20  

 

 
 

 

           Waterstop bentonico idroespansivo 

 

 

� Per impermeabilizzare i giunti di ripresa 

� Sigilla i giunti per espansione (+440% a contatto con acqua) 

� Facile e veloce  da applicare (non necessita di rete di fissaggio) 

� Non è dilavabile, neanche alla massima espansione 
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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTODESCRIZIONE DEL PRODOTTODESCRIZIONE DEL PRODOTTODESCRIZIONE DEL PRODOTTO    
sandtex gr 20 è un giunto idroespandente a base di bentonite 
sodica e leganti elastomerici. A contatto con l’acqua aumenta 
gradualmente di volume assicurando, una volta confinato tra 
calcestruzzo e calcestruzzo, la sigillatura delle riprese di getto 
di strutture interrate da ogni possibile venuta d’acqua. sandtex 
gr 20 non necessita di rete di fissaggio in quanto è 
meccanicamente molto resistente, anche dopo l’espansione 
per assorbimento d’acqua. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONECAMPI DI APPLICAZIONECAMPI DI APPLICAZIONECAMPI DI APPLICAZIONE    
Riprese di getto verticali ed orizzontali di strutture interrate 
sigillatura di venute d’acqua in tutte le situazioni che 
permettano un regolare confinamento. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE    
Caratteristica Valore 

Colore Marrone 

Dimensioni 20 x 25 mm ± 1 mm    
Peso specifico    1,64 g/cm3

 

    

Bentonite sodica naturale    > 76% 

Leganti elastomerici 24% 

Allungamento a rottura 168% 

Temperatura di applicazione Da -15 °C a + 50°C 

Espansione volumetrica in 
acqua 

440% 

 

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di 

laboratorio e sono da considerarsi come valori medi. 

 

APPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONE    
Posizionare il giunto sandtex gr 20 con un confinamento di 
almeno 8 cm di calcestruzzo. I distanziatori dei casseri (in 
legno, plastica, calcestruzzo od altro) devono essere 
posizionati ad una distanza dal piano orizzontale non inferiore 
a 5 cm. Nel caso di riprese di getto di larghezza compresa tra 
20 e 40 cm, installare il giunto sandtex gr 20 a metà 
larghezza. Per riprese di getto più larghe è opportuno, per 
precauzione, applicare due profili giunto sandtex gr 20 pulire 
la zona di applicazione sino al calcestruzzo sano e compatto 
fissare il giunto sandtex gr 20 con chiodi d’acciaio ogni 20- 30 
cm. Per un corretto funzionamento del giunto sandtex gr 20, 
assicurarsi che il profilo sia in contatto diretto con il supporto. 
Se necessario, adattarlo alla superficie con un martello a base  

 
larga per la giunzione dei giunti sandtex gr 20 è sufficiente 
accostarli l’uno all’altro senza incollarli dopo l’applicazione di 
sandtex gr 20 mantenere pulita tutta la sezione interessata 
dal profilo. 
 

AAAAVVERTENZEVVERTENZEVVERTENZEVVERTENZE    
Non utilizzare sandtex gr 20 come giunto di dilatazione. 
Non utilizzare sandtex gr 20 in presenza di acqua salata. 
 

CONFEZIONI E CONSERVAZIONECONFEZIONI E CONSERVAZIONECONFEZIONI E CONSERVAZIONECONFEZIONI E CONSERVAZIONE    
sandtex gr 20 viene fornito in scatole da 30 m (6 rotoli da 5 
m). Se conservato con imballo integro ed in ambiente 
asciutto mantiene le proprie caratteristiche per 18 mesi. 
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