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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 

 

◼ Per giunti di ripresa dei getti in calcestruzzo  

◼ Per l’impermeabilizzazione di piscine, acquedotti, canali, serbatoi, dighe, ecc. 
 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
sandtex waterstop ez è un profilo impermeabile in PVC vergine 
utilizzato nei getti in calcestruzzo come giunto di ripresa.  
Assicura la tenuta idraulica anche in presenza di acqua in pressione.  
sandtex waterstop ez è caratterizzato da una notevole resistenza 
all’invecchiamento, all’aggressione chimica in ambienti alcalini, alle 
acque salmastre o alle soluzioni acide.  
 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex waterstop ez piatto è utilizzato nei getti in calcestruzzo 
come giunto di ripresa in strutture interrate su setti verticali e 
orizzontali. 
È utilizzabile sia per il contenimento dell’acqua tipo piscine, canali, 
acquedotti, serbatoi e dighe, sia per la protezione dall’acqua nelle 
fondazioni in genere, nelle gallerie e silos. 
 
  
 

 
 

 
 

 

 
CARATTERISTICHE   
 

proprietà fisico 
meccaniche 

metodo di 
prova 

u.m. valore 

durezza ISO 868 
Shore 

A 
72 ± 3 

densità ISO 1183 g/cm3 1,32 ± 0,03 

carico di rottura ISO 527 MPa 15,5 

allungamento a rottura ISO 527 % 250 

temperatura di 
irrigidimento a torsione  

ISO 458 ° C - 30   

resistenza alla pressione 
dell’acqua 

 atm > 7 

colore blu o nero 

larghezze  150 mm, 200 mm, 300 mm 

I dati sopra riportati si riferiscono alla materia prima utilizzata per la 
produzione.   
 
APPLICAZIONE 
sandtex waterstop ez va fissato ai ferri di armatura con le apposite 
clip d’ancoraggio e legato con filo di ferro. 
Può essere saldato, ottenendo un corpo unico di lunghezza 
desiderata, tramite l’impiego di un normale riscaldatore ad aria calda 
o tramite una spada termica.  
E’ importante che le due parti da unire siano perfettamente pulite 
prima di essere saldate tra loro.  
 
AVVERTENZE  
Se conservato con imballo integro e in ambiente asciutto sandtex 
waterstop ez mantiene le proprie caratteristiche per 5 anni. 
Non disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Inviare i rifiuti a discariche controllate. 
 
CONFEZIONI 
sandtex waterstop ez è fornito in confezioni da 25 m con larghezza 
150 mm, 200 mm e 300 mm.  

 

 
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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