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Impermeabilizzazione 

 

OSMOTEC 

 

  

Descrizione 
 

 

OSMOTEC è una malta cementizia impermeabilizzante ad azione 
osmotica, per cisterne in calcestruzzo, murature controterra, 
scantinati, vani ascensori, ed in generale su strutture cementizie 
sottoposte alla costante pressione dell’acqua. 
Prodotto non tossico, a base di sabbie selezionate, cementi 
speciali e additivi vari, particolarmente indicata per eseguire strati 
di finitura resistenti, sia alla spinta positiva del acqua che a quella 
opposta proveniente da infiltrazione esterna alla struttura, cioè in 
controspinta o spinta negativa. 

                                                       

 

  

Preparazione e posa in opera 
 

I supporti sui quali viene applicato il prodotto debbono essere di natura cementizia, solidi e 
perfettamente stagionati, asportando eventuali vecchie pitture o materiali incoerenti. Le parti 
friabili dovranno essere rimosse mediante scalpellatura e risanate con idonee malte di 
ripristino. La superficie deve essere esente da olii, boiacche disarmanti, polveri ed 
efflorescenze. 
Bagnare accuratamente la superficie con acqua pulita prima di applicare OSMOTEC. 
Eventualmente togliere l’acqua in eccesso con aria compresa o con una spugna. 

In un contenitore idoneo versare l’acqua d’impasto per ogni sacco di OSMOTEC miscelando 
lentamente con agitatore a basso numero di giri fino ad ottenere una pasta cremosa e priva di 
grumi. 
Applicare una prima mano con pennellessa, avendo cura di coprire tutte le zone ed angoli, 
assicurandosi di non superare 3 mm. di spessore per mano. Lasciare asciugare ( in base alla 
temperatura e al sottofondo, in ogni modo non superare le 36 ore). Applicare una seconda 
mano con pennellessa  o con spatola in acciaio. In caso di sottofondo irregolare, si può dare 
anche una terza mano di prodotto in modo di uniformare la superficie.  

 

 

 

Dati tecnici 
  

Colore Bianco 

Granulometria < 500 micron 

Consumo per mano 1,1 kg
 

Resa per confezione 10 -12 m
2 

Acqua d’impasto 
26%   per applicazione a pennellessa 

24%  per applicazione a spatola 

Tempi di lavorabilità 60 minuti  
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Impermeabilizzazione 

 

OSMOTEC 
 

 
Avvertenze 
 

 

Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in 
presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. 
Prima dell’applicazione si consiglia di pulire la superficie mediante trattamenti di idrolavaggio o 
sabbiatura fino ad ottenere un supporto pulito e compatto. 
Per il riempimento di cisterne destinate a contenere acqua, attendere almeno 7 giorni, previo 
controllo accurato della superficie tale da verificare la perfetta applicazione ed asciugatura del 
prodotto. 
 

Imballo 
 

 

Sacco di  25 kg  su bancali da 64 sacchi 

 

Stoccaggio 
 

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal gelo per un 
periodo non superiore a dodici mesi.  

 

Voce di capitolato 
 

 

Trattamento impermeabilizzante per superfici in calcestruzzo non soggette a movimenti sia in 
spinta positiva che in controspinta, mediante,applicazione a pennellessa o spatola di malta 
cementizia ad azione osmotica RIM OSMOTEC. La applicazione dovrà avvenire in due strati 
incrociati su sottofondo uniforme e pulito. 

 

 

 


