
 

HIDROBENT-SEAL  
Sigillante Idroespansivo in Cartuccia  
 
 
DESCRIZIONE  
Hidrobent-Seal è un profilo per l’impermeabilizzazione dei giunti di ripresa di getto del calcestruzzo da  
estrudere in opera mediante le comuni pistole per sigillante professionali. Hidrobent Seal se posto a contatto  
con acqua e soluzioni acquose è in grado di aumentare il proprio volume. Tale proprietà unitamente alla  
capacità di adattarsi alle irregolarità del sottofondo durante la posa in opera, assicura l’impermeabilizzazione 
delle riprese di getto tra calcestruzzo fresco ed indurito.  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
Colore: rosso  
Densità: 1,35 kg/dm3 (20°C)  
Tempo fuori polvere 23°C 50% U.R. : 3 – 5 ore (dipende da umidità e temperatura)  

Velocità di polimerizzazione:1gg 23°C 50% U.R.1,3mm - 5gg 23°C 50% U.R. 10 mm  
Durezza Shore dopo indurimento:  45  
Resistenza alla trazione: 3,5 MPa  
Capacità di espansione-secondo DIN 52451:(profilo polimerizzato 24 ore – 50°C – 65% U.R.)  
dopo 24 ore <25%  
dopo 7 gg. <100% leggermente inferiore e rallentata in acqua salata  
 
 
CAMPI DI IMPIEGO  
Hidrobent-Seal è un profilo estrudibile idoneo per impermeabilizzare giunti di ripresa di manufatti  
prefabbricati o gettati in opera nelle costruzioni civili ed industriali; in particolare:  
• sigillante di fessurazioni (ricoprire poi con almeno 5-6 cm di malta idraulica a presa rapida 
  tipo Ardeacem Quick) 
• collegamento dei getti realizzati nelle diverse fasi di edificazione delle opere edili  
• raccordo tra vecchie e nuove strutture  
• raccordi tra pozzi e condotte  
• con sistemi complessi d’armatura che non consentono l’impiego dei normali profilati in PVC  
• giunti tra materiali differenti  
• giunti tra conci prefabbricati per gallerie  
• guarnizione di tenuta sui ferri di richiamo per evitare la penetrazione localizzata dell’acqua 
  all’interno dei manufatti.  
 
VANTAGGI  
• Hidrobent-Seal è un prodotto estremamente affidabile e grazie ad una grande semplicità di 
  applicazione, offre risultati sicuri, rapidi ed economici si applica velocemente e 
  semplicemente  
• non è dilavabile dall’acqua in pressione  
• rigonfia a contatto con l’acqua assicurando una perfetta tenuta  
• può essere applicato su sottofondi irregolari o con geometrie costruttive complesse  
• mantiene nel tempo le caratteristiche espansive  
 

                  MODALITA’ D’IMPIEGO  
Il supporto deve essere asciutto o al più leggermente umido, privo di parti friabili, polvere,  
olio e nidi di ghiaia.  

Immettere la cartuccia nella pistola di estrusione, tagliare il beccuccio affinché si ottenga una sezione di  
estrusione di dimensioni appropriate, estrudere in modo continuo nella mezzeria  
dello spessore del calcestruzzo esistente.  
Prima di eseguire il getto sovrastante attendere la polimerizzazione dell’estruso.  
Il profilo deve avere una copertura di almeno 5 cm di conglomerato per lato.  
Il getto successivo deve essere chiuso e privo di nidi di ghiaia nella zona del giunto; si raccomanda pertanto 
un’accurata vibrazione dello stesso.  
Evitare che il prodotto, applicato su sottofondo bagnato e fortemente umido, rimanga a contatto del fondo  
stesso per un lungo periodo prima di essere ricoperto dal nuovo getto.  
 



 
 
AVVERTENZE  
Proteggere il prodotto estruso dalla pioggia per evitare l’espansione prima che avvenga il getto di calcestruzzo 
fresco.  
Non utilizzare Hidrobent-Seal nei giunti di movimento.  
Non stoccare sotto i raggi diretti del sole e proteggerlo dall’umidità.  
Quando il livello della falda aumenta rapidamente, non è possibile assicurare l’impermeabilità immediata, in 
quanto il rigonfiamento richiede un certo tempo. In caso di getto da altezza >50 cm, proteggere il profilo con un 
piccolo spessore di calcestruzzo o malta (almeno 10-15 cm).  
Il prodotto offre la migliore estrudibilità se applicato a temperature superiori a 20°C; temperature inferiori 
provocano un aumento della viscosità. In caso di temperature rigide, si consiglia di stoccare il prodotto in  
ambiente riscaldato a 20°C per le 8 ore precedenti la posa.  
NB. L’aspetto visivo e la consistenza del prodotto estruso, anche dalla singola confezione, può modificarsi al 
variare della temperatura di conservazione e/o estrusione.  
 
NORME DI SICUREZZA  
Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore 

deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i  
dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.  
 
STOCCAGGIO  
Conservazione negli imballi originali perfettamente chiusi: 9 mesi.  
 
CONFEZIONI  
HIDROBENT-SEAL è fornito in cartuccia da 300 ml e confezionato in cartoni da 12 unità.  
Un pallet contiene 112 scatole, totale 1344 cartucce.  
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