webersan evobarriera
NUOVO

Plus prodotto
Pronto all'uso
Applicazione facile e sicura
con pistola manuale
Completa saturazione dei
capillari più sottili
Non forma sali che
potrebbero provocare danni
strutturali

Crema idrorepellente per il controllo dell’umidità di risalita nelle murature
Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di
pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti
da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

CAMPI D'IMPIEGO
webersan evobarriera è una crema per iniezioni silanica, esente da solventi, da iniettare in fori da trapano praticati
nelle murature con tenore di umidità relativa fino al 95%. Indicata per tutte le murature con mattoni pieni.

DATI DI CONFEZIONE
Confezioni:
12 blister da 600 ml a scatola
Colore:
bianco
Conservazione e durata:
conservare all'asciutto e al riparo dal gelo, il prodotto si può conservare per almeno 15 mesi nelle confezioni originali
e intatte. Il gelo distrugge il materiale.

CONSUMO E RESA
Prodotti

Consumo in ml/metro
(circa)

Spessore muratura in cm

Resa per tubetto da 600 ml
in metri

webersan evobarriera

360

24

ca 1,6

webersan evobarriera

540

36

ca 1,1

webersan evobarriera

720

48

ca 0,8

ATTREZZI
Pistola erogatrice a pressione manuale

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Rimuovere l'eventuale intonaco presente, fino a raggiungere il supporto sano e per un'altezza pari ad 1 mt oltre
l'evidente fascia d'umido.
Raschiare il giunto della muratura situato a circa 10 cm dal piano campagna, fino a una profondità di circa 2 cm e
pulire meccanicamente la superficie.
Nel giunto orizzontale della muratura, trapanare fori di circa 14-16 mm di diametro, adistanze da 8 a 12 cm circa.
La profondità di foratura dovrà essere uguale allo spessoredella muratura meno 5 cm.
Ripulire i fori con aria compressa.
Nel caso il tenore di umidità superiore al 75 % si consigliano due serie di fori sfalsate.
Per i fori disposti su due serie, lo sfalsamento in altezza non deve superare gli 8 cm.
In caso di murature con intercapedine, l'intervento può essere effettuato su ambo i lati considerandoli come singoli
muri.
Si può integrare l'intervento con i sistemi di impermeabilizzazione weber.dry o intonaci deumidificanti della famiglia
webersan.

APPLICAZIONE

15.07.2016

Preparazione prodotto:
Inserire la cartuccia di prodotto nella pistola erogatrice manuale, incidendola con un cutter o forbice per favorire la
fuoriuscita del prodotto.
Avvitare l'adattatore sulla parte filettata dell'ugello.
Inserire saldamente il tubo di iniezione sullo stelo dell'adattatore.
L'iniezione si effettua riempendo completamente i fori dal fondo, estraendo il tubo di iniezione durante
l'applicazione.
Dopo l'iniezione, riempire l'apertura dei fori e ripristinare il giunto trattato con malta cementizia weber.tec
presarapida, per evitare la fuoriuscita del prodotto durante la fase di diffusione capillare.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
Limitazioni di utilizzo: il prodotto non è indicato per il calcestruzzo cellulare o murature con mattoni forati.
Per gli angoli tra le pareti, predisporre fori dai due lati.
Il gelo distrugge il materiale.
Non mescolare con altri materiali da costruzione.
In caso di murature faccia a vista, non è possibile escludere il rischio di scolorimento. Effettuare un test di prova.

DATI TECNICI
Temperatura di applicazione: > +5°C
Densità: 0,9 kg/dmc circa
Consistenza: cremosa
Tenore di umidità massimo della muratura: 95%
Principio attivo: 80% circa
Scheda di sicurezza
Scheda di sicurezza webersan evobarriera
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