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sandtex buster k 2000 
               Sigillante idroespansivo polimerico estrudibile 

  

 

◼ Sigillante idroespansivo estrudibile 

◼ Espande sino a due volte il suo volume iniziale a contatto con l’acqua 

◼ Non è soggetto a dilavamento 

◼ Permette di realizzare una sigillatura elastica 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
sandtex buster k 2000 è una pasta tixotropica a base di gomma 
idrofila idro-espansiva, in cartuccia per la sigillatura elastica di 
infiltrazioni d’acqua da lesioni, corpi passanti e giunti di 
costruzione.  
sandtex buster k 2000 a contatto con l’acqua espande 
migliorando le caratteristiche sigillanti grazie all’aumento della 
pressione sulle superfici di contatto. 
E’ d’uso semplice e veloce in quanto non richiede fissaggio al 
sottofondo, reti di contenimento o giunzioni e aderisce 
perfettamente ad ogni tipo di supporto. 
 
CARATTERISTICHE 
 
 

caratteristiche valore 

peso specifico 1,34 ± 0,02 kg/cm3 a 20 °C 

durezza shore A dopo  
indurimento 

45 shore 

resistenza alla trazione 3,5 MPa 

essicazione al tatto < 5 ore a 30 °C e 65% UR 
aspetto pasta tixotropica - colore rosso 
capacità di espansione a 
contatto con acqua dolce a 
50 °C e 65% UR 

dopo 24 ore < 25% 
dopo 7 giorni ca. 100% 

 

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio 
e sono da considerarsi come valori medi. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
sandtex buster k 2000 è ideale per l’impermeabilizzazione di: 
- giunti nelle riprese di getto 
- raccordi fra vecchie e nuove strutture cementizie 
- giunti fra conci nelle gallerie 
- raccordi fra pozzetti e condotte 
- quale sigillante per materiali differenti. 

 

 

dopo  
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Prima dell’applicazione di sandtex buster k 2000 assicurarsi che 
il supporto sia pulito, asciutto e coerente. Eliminare le parti friabili 
e gli eventuali “nidi di ghiaia”. 
 
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Inserire la cartuccia sandtex buster k 2000 in una pistola per 
siliconi, perforare la membrana contro l’umidità posta sotto il 
tappo della cartuccia e tagliare la punta del beccuccio ad 
un’altezza proporzionale alla larghezza desiderata. 
 
APPLICAZIONE  
Applicare sandtex buster k 2000 con la pistola senza 
discontinuità. 
Contrastare sandtex buster k 2000 con un riporto di malta 
impermeabile antiritiro VANDEX UNI MORTAR 1 di spessore 
superiore a 5 cm o con un nuovo getto di calcestruzzo.  
Se si è in presenza di infiltrazioni d’acqua effettuare prima la 
sigillatura con la malta impermeabilizzante a presa rapida 
VANDEX PLUG. 
Evitare che il sigillante applicato venga a contatto, subito dopo 
l’applicazione, con acqua prima della successiva ricopertura con 
il calcestruzzo.  
Non usare il prodotto in giunti in movimento. 
 
AVVERTENZE 
Non applicare con tempo piovoso, a temperature inferiori a 5 °C 
o su supporti gelati.  
Applicare il prodotto a temperature superiore ai 20 °C.  
Temperature inferiori causano un aumento della viscosità del 
prodotto e problemi di estrusione dalla cartuccia.  
Nel caso di basse temperature, si consiglia di stoccare 
preventivamente il sigillante a temperature superiori a 20 °C 
almeno 8 ore prima dell’utilizzo. 
Se conservato con imballo integro, in ambiente asciutto e lontano 
da fonti di calore, a una temperatura compresa fra 10 °C e 30 °C 
mantiene le proprie caratteristiche per 12 mesi. 
Non disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Inviare i rifiuti a discariche controllate. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere 
34015 muggia – trieste -italia 

tel +39 040 9897300 
sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A. 

welcome@sandtex.it – www.sandtex.it 
 

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 

 

 

CONSUMO 
Il consumo di sandtex buster k 2000 dipende dalla sezione di 
estrusione scelta. 
Considerando una sezione d’estrusione di 1 cm2, il consumo è di 
100 cc/m, per cui con una cartuccia si sigillano 3 m. 

 
CONFEZIONI  
sandtex buster k 2000 viene fornito in cartucce da 300 cc.  
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente 
al Servizio Tecnico della sandtex. 
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