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CASA SANA > IMPERMEABILIZZANTI MONOCOMPONENTI > MALTA OSMOTICA BIERMETICA

SEYWSTOP
MALTA OSMOTICA IMPERMEABILIZZANTE E TRASPIRANTE PER IL RISANAMENTO DI
MURATURE SOGGETTE A UMIDITÀ DI SPINTA PER IMPERMEABILIZZARE CANALI, VASCHE
E SERBATOI IDONEI A CONTENERE ACQUA POTABILE

si usa per impermeabilizzare
• PARETI INTERNE DI SCANTINATI O VANI

ASCENSORE
• VASCHE, CISTERNE, CANALI, TUBAZIONI IN

CALCESTRUZZO

colore confezione pallet kg

GRIGIO Sacco kg 25 1500

SEYWSTOP è conforme ai requisiti della normativa UNI EN 998-1.

Mescolato con la corretta quantità di acqua, dà origine ad una malta di facile applicazione. A indurimento avvenuto
SEYWSTOP raggiunge buone resistenze meccaniche ed è resistente ai dilavamenti e al gelo. Va utilizzato come
malta risanante su intonaci verticali di nuova o vecchia costruzione in presenza di umidità di spinta. L'umidità di
spinta si riscontra tipicamente in murature controterra (ad es. pareti interne di scantinati o di vani ascensore). Si
usa anche come malta impermeabilizzante per vasche, cisterne e tubazioni in calcestruzzo contenenti acqua
potabile o canali di irrigazione. Va utilizzato soltanto per eseguire impermeabilizzazioni rigide. Per questo
motivo non potrà essere utilizzato per supporti sottoposti a traffico o vibrazioni.
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SUPPORTI

L’intonaco deve essere libero da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l’adesione del supporto. Eventuali
tracce di olio disarmante, vernici, pitture, ecc. devono essere preventivamente rimosse.
L’intonaco esistente va rimosso solo nel caso che sia inconsistente e fragile. Prima di applicare il prodotto è opportuno
bagnare l’intonaco a rifiuto ed attendere l’evaporazione dell’acqua in eccesso. Nel caso sia presente una parete in muratura o
pietra non si può utilizzare direttamente SEYWSTOP ma si deve prima realizzare un intonaco di spessore minimo pari a 5 mm
utilizzando sabbia, cemento e lattice SEYGUM.
Il suddetto intonaco deve essere armato con una rete metallica ed ancorato alla parete tramite tassellatura.
Ad indurimento avvenuto si potrà procedere all’applicazione di SEYWSTOP.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione:

per applicazione a spatola: 22 parti di acqua per 100
parti in peso di polvere
per applicazione a pennello: 26 parti di acqua per 100
parti in peso di polvere

Consistenza dell’impasto: pastoso
Durata dell’impasto: > 2 ore
Tempo di attesa tra l’esecuzione di due strati: da 3 a 8 ore
Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Messa in esercizio: 7 giorni

PRESTAZIONI FINALI

Temperatura di esercizio: da -30°C a +90°C
Conformità: marcatura CE secondo UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO

SEYWSTOP si prepara mescolando in circa 6 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 25 kg (5,5 litri per applicazione a
spatola e 6,5 litri per applicazione a pennello) fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. La mescolazione deve
essere eseguita con agitatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti. L’impasto ottenuto si deve lasciare riposare
per 1-2 minuti dopodiché si può procedere a rimescolare brevemente il prodotto e ad applicarlo.
SEYWSTOP deve essere utilizzato entro 2 ore dalla miscelazione

APPLICAZIONE

Prima di applicare SEYWSTOP si deve bagnare il sottofondo con acqua fino a saturazione e attendere l’evaporazione
dell’acqua in eccesso. Il prodotto si applica a mani incrociate con pennello o spatola.
L’applicazione a pennello richiede 2 o 3 mani. Si deve attendere, tra uno strato e l’altro, che il precedente sia quasi asciutto (da
3 a 8 ore in base alle condizioni ambientali). Per ottenere una perfetta adesione fra gli strati è consigliabile non attendere più
di 24 ore. Occorre far penetrare bene il prodotto nel supporto, soprattutto negli angoli. Per l’applicazione a spatola si consiglia
di trattare il supporto con una prima mano di SEYWSTOP a pennello. Nel caso di risanamento di muri controterra, se si
desidera, dopo l’indurimento può essere rivestito con i seguenti prodotti deumidificanti:

SEYRISAN (intonaco cementizio bianco);
SEYRIFIN (finitura cementizia bianca);
SEYBIO RISANANTE (intonaco a base di calce idraulica naturale di colore nocciola chiaro);
SEYBIO FINITURA (finitura a base di calce idraulica naturale di colore nocciola chiaro).

SEYWSTOP, SEYRISAN, SEYRIFIN, SEYBIO RISANANTE e SEYBIO FINITURA possono essere tinteggiati solo con pitture altamente
traspiranti indicate per intonaci deumidificanti.

AVVISI IMPORTANTI

Il consumo di SEYWSTOP è di 1,6 kg/m2 per mm.
Lo spessore da eseguire è il seguente:

Per infiltrazioni di lieve entità: 2 mm (3,2 kg/m2)
Per vasche o strutture con presenza continua di acqua: 3 mm (4,8 kg/m2)
Per acqua in pressione (max 1 atm): 4 mm (6,4 kg/m2).
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