
 

 

TEKNA CHEM S.p.A. 
Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838  -  Tel. +39 0362.91.83.11 
Web: www.teknachemgroup.it  - E-mail: info@teknachemgroup.it - Fax: +39 0362.91.93.96 

 1/3 

SC
H

ED
A 

TE
CN

IC
A 

 

DESCRIZIONE 
GRAUTEK OSMOTICO è un prodotto formulato per impermeabilizzare murature, manufatti e 
strutture in calcestruzzo. Grazie alla sua particolare formulazione, garantisce la fuoriuscita 
dell'umidità impedendo l'ingresso dell'acqua, ma al tempo stesso impermeabilizza le superfici. 
Viene impiegata per realizzare l'impermeabilizzazione di superfici esterne ed interne e di 
manufatti soggetti ad una leggera controspinta idrostatica. 

CARATTERISTICHE 
La formulazione di GRAUTEK OSMOTICO pronta all’uso permette inoltre una maggiore 
lavorabilità dell'impasto, un'elevata adesione al supporto anche in presenza di acqua in 
controspinta. 
GRAUTEK OSMOTICO, per la sua speciale composizione, capta e reagisce con la calce libera, 
riempiendo i vuoti presenti nella pasta cementizia, ciò consente di chiudere tutte le porosità, 
formando una barriera resistente all’acqua che consente contemporaneamente l’evaporazione 
dell’umidità. La velocità del risanamento osmotico dipende dall’assorbimento del calcestruzzo 
e dalla quantità di calce liberata. 

CAMPI D’IMPIEGO 
GRAUTEK OSMOTICO trova le sue principali applicazioni in tutti calcestruzzi e murature: 
• da risanare, soggetti ad infiltrazioni d’acqua ed umidità; 
• da impermeabilizzare, anche in presenza di pressione idrostatica (positiva o negativa) 
• strutture interrate come: muri di fondazione, scantinati, canali, pozzetti, vani ascensori, 

muri contro-terra, ecc. 
 
Non utilizzare il prodotto su: 
• su sottofondi che presentano acqua stagnante 
• superfici flessibili, 
• cartongesso, intonaci e gesso, 
• pareti verniciate, pareti di legno, 
• cemento-amianto. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Rendere il supporto sano, compatto, senza parti friabili e oleose, mediante sabbiatura o 
idrolavaggio, così da permettere la perfetta adesione del prodotto. 
Se applicato su sottofondi degradati, riparare prima con malte della linea GRAUTEK. 

APPLICAZIONE 
GRAUTEK OSMOTICO mescolato con acqua genera una malta fluida, applicabile a pennello, a 
spruzzo o a spatola, dopo avere saturato con acqua la superficie. 
Mescolare con trapano a frusta a basso numero di giri un sacco da 25 kg con: 
• 5-6 lt di acqua pulita (per una malta di consistenza spatolabile); 
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• 7-8 lt di acqua pulita (per una malta applicabile a spruzzo o a pennello). 

Mescolare fino a completa omogeneità dell’impasto in assenza di grumi. 
 
Si consiglia di effettuare una mano preliminare a pennello o a rullo e procedere dopo 3-4 ore 
alla seconda mano a rullo o a spruzzo o eventualmente a spatola per dare più spessore. 
L’applicazione a pennello richiede 2-3 mani. 
Non diluire con una quantità di acqua superiore a quella descritta. Non usare il prodotto se il 
sacco era già aperto o danneggiato. 
È molto importante la stagionatura umida, quindi durante la fase d’indurimento è bene 
nebulizzare acqua o utilizzare il nostro antievaporante TEKNAPUR 31, soprattutto se il prodotto 
è applicato in ambienti ventilati o soleggiati. 

PROPRIETÀ FISICHE 
Stato fisico    polvere 
Colore     grigio 
Distribuzione granulometrica   0-400 μm 
Densità in mucchio    1,29 ± 0,03 kg/dm3 
Massa volumica della malta   1,74 ± 0,03 kg/dm3 
pH     ≥ 12 
Spessore minimo    ≥ 2 mm 
Spessore massimo    ≤ 10 mm 
Spessore massimo per strato   ca. 3 mm 
Temperatura di applicazione   +5°C a +35°C 
Temperatura di esercizio   -30°C a +90°C 
Applicazione mano successiva  dopo 3-4 h ma non oltre 24h 
Totale impermeabilizzazione dopo 7 giorni dalla corretta applicazione e 

maturazione 

PRESTAZIONI FINALI 

Prestazione Prova Requisiti EN 1504-2 
Prestazione 

GRAUTEK OSMOTICO 

Resistenza a 
compressione (MPa) 

EN 196/1 NON RICHIESTO 
1 gg > 10 

20 gg > 30 

Resistenza a flessione 
(MPa) 

EN 196/1 NON RICHIESTO 
1 gg > 3 

28 gg > 8 

Adesione al supporto 
(MPA) EN 1542 

Per sistemi rigidi 
Senza traffico ≥ 1 
Con traffico ≥ 2 

≥2 (dopo 28 gg) 

Impermeabilità 
(espressa come coeff. di 
permeabilità all’acqua 

libera) 

EN 1062-3 W < 0,1 W < 0,03 

CONSUMO 
Indicativamente 1,5-2 kg/m2 per mm di spessore, in funzione della porosità del supporto. 
Per infiltrazioni di lieve entità: 2-3 kg/m2 
Per strutture in presenza continua d’acqua: 4-5 kg/m2 
Per acqua a pressione fino a 1 atm: 6-7 kg/m2 

CONFEZIONI  
GRAUTEK OSMOTICO viene fornito in sacchi da 25 Kg. 
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STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 
GRAUTEK OSMOTICO nell’imballo originale e correttamente stoccato al coperto in luogo 
asciutto, conserva le sue caratteristiche per un anno a temperature comprese tra +5°C e +35°C. 
L’umidità eventualmente adsorbita da parte del prodotto pregiudica l’efficacia del prodotto: si 
consiglia pertanto di non utilizzare il prodotto se sacco aperto o rotto. 

AVVERTENZE 
Utilizzare indumenti protettivi completi. 
Si asporta comunque facilmente con acqua e sapone da ogni superficie. 
In caso di perdita accidentale va raccolto allo stato secco e smaltito in discarica autorizzata. 

NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più 
avanzato di conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove 
preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 
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