
© DRIZORO S.A.U. 

 
 

PROFILI IDROESPANSIVI PER LA SIGILLATURA A 
TENUTA STAGNA SU GIUNTI E FESSURE A 
CONTATTO PERMANENTE CON L’ ACQUA 

 
 

DESCRIZIONE  

 
HYDROTITE

®
 é un materiale formato da una miscela 

di resina idrofila estrusa, conformata e vulcanizzata su 
un elastomero di cloroprene. Questa resina ha la 
capacità di espandersi fino a otto volte rispetto al suo 
volume iniziale solo grazie alla reazione chimica che 
avviene a causa del contatto con l’ acqua, sigillando in 
modo permanente i giunti e / o le fessure a contatto 
permanente con l’ acqua. 
 
 
APPLICAZIONI 
 

 Sigillatura di riprese di getto e di giunti di dilatazione 
sottoposti a immersione permanente.  

 Riparazione di fessure e crepe in piscine, scantinati, 
depositi, etc. 

 Sigillatura di giunti tra cunei e profili prefabbricati in 
gallerie e tunnel. 

 Giunti stagni per tubature in calcestruzzo e in 
metallo. 

 Sigillatura tra muri a pannello e lastre in 
cementazioni.  

 Sigillatura di tubi passanti e di unioni tra diversi tipi 
di materiale. 

 
 
PROPRIETA’  
  

 Si espande al doppio nelle tre dimensioni spaziali, in 
altezza, larghezza e profondità, raggiungendo un 
volume finale totale di fino a otto volte tanto rispetto 
a quello iniziale. Agisce sopratutto in quei punti in 
cui ci sia una maggiore pressione dell’ acqua, 
sigillando in modo definitivo i giunti, grazie alle sue 
caratteristiche espansive, senza però danneggiare il 
calcestruzzo. 

 Possiede un trattamento superficiale ritardante che 
consente l’ uso di malte cementizie e di 
calcestruzzo freschi. Quando entra a contatto con l’ 
acqua, HYDROTITE

®
 inizia la sua su espansione 

dopo alcune ore, evitando in questo modo di 
deformare il calcestruzzo fresco e di perdere la sua 
capacità sigillante. 

 E’ molto facile da applicare grazie alla sua 
leggerezza, flessibilità e versatilità 

 Adatto per il contatto con l’ acqua potabile. 

 Consente di sigillare ogni tipo di giunto. Disponibile 
in molti diversi tipi di profilo, adatti per adeguarsi alle 
diverse esigenze di natura costruttiva. 

 Raggiunge l’ espansione necessaria dopo due o tre 
giorni, mantenendo il suo volume in presenza di acqua. 

 I profili che presentano una struttura con una parte nera e 
non espansiva in neoprene, presentano proprietà 
espansive solo verso l’ alto ed in profondità, ma non in 
lunghezza. 

 Si tratta di un materiale stabile e resistente alle soluzioni 
di ogni tipo e natura ( acide, alcaline, etc.). 
  

 
COME UTILIZZARE 

 
Preparazione del supporto 

Il supporto dovrà essere solido, pulito e privo da resti di 
vernici, gesso, efflorescenze, particelle non aderite, grasso, 
agenti disarmanti per casseforme, polvere, etc. Per eseguire 
la sua pulizia prima di procedere con l’ applicazione, si 
consiglia di utilizzare uno strumento di lavaggio con acqua 
ad alta pressione.  
 
Le cavità del calcestruzzo devono essere risanate. Si deve 
cercare di ottenere una superficie il più regolare possibile. 
Realizzare una sbozzatura fino ad ottenere una rugosità 
massima non superiore a 1 mm, o applicare un rinzaffo di 
regolarizzazione con una malta resistente nella linea di 
applicazione. 
 
Applicazione 
Per ottenere un fissaggio corretto dei profili HYDROTITE

®
 

sarà necessario applicare un adesivo, in funzione dello stato 
della superficie. Perciò, per superfici uniformi e secche si 
potrà utilizzare un adesivo in poliuretano mono componente 
del tipo MAXFLEX

®  
100 HM o LM ( Schede Tecniche 

numero  63 e 65, rispettivamente). Per superfici disuguali 
bisognerà utilizzare un adesivo mono componente 
idroespansivo, del tipo LEAKMASTER

®  
( Scheda Tecnica 

numero 140), completando il fissaggio con dei chiodi. 
Applicare un cordone di adesivo ed attendere che si essicchi 
leggermente. In seguito si allineerà il profilo e gli si 
applicherà la sufficiente pressione affinché si possa 
assicurare il suo fissaggio. E’ consigliabile rinforzare il 
fissaggio utilizzando dei chiodi, cosa che sarà imprescindibile 
se si tratta di applicazioni su superfici verticali, per unioni tra 
suolo e pavimento e negli angoli. Ogni volta che sia 
possibile, bisognerà collocare HYDROTITE

®  
ad una 

distanza minima di 100 mm dal bordo più vicino, per evitare 
la comparsa di fessure causate dall’ espansione del profilo, 
anche se in funzione della resistenza del calcestruzzo e della 
sua armatura può essere ridotta fino a 50 mm. 
 
Le unioni dei profili HYDROTITE

®
 in senso longitudinale si 

realizzano incollando il finale di un pezzo al principio del 
successivo in tutta la sua sezione. A causa della sua elevata 
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espansione non sarà necessario sovrapporre i profili. 
Nel caso in cui i profili abbiano un’ anima vuota al loro 
interno, utilizzare il mastice LEAKMASTER

®
 nelle 

estremità iniziali e finali, per evitare il passaggio di 
acqua al loro interno. Negli angolo e negli incroci tra 
suolo e parete, dove cioè risulta difficile incollare 
utilizzando adesivo, riempire lo spazio tra i due pezzi 
del profilo idroespansivo con LEAKMASTER

®  
. 

 
Il tipo di profilo da utilizzare dipenderà dal tipo di 
cantiere e dall’ applicazione. 
 

 Sigillatura di giunti per lavorazioni nuove. Per le 

sigillature delle riprese di getto su giunti di 
calcestruzzo in lastre, tra muro e lastra e nei muri, 
bisognerà utilizzare dei profili del tipo SS, CJ o DS, 
mentre che per i giunti di dilatazione si utilizzeranno 
i profili del tipo CJ - X0X0 - M inseriti in una 
scanalatura realizzata appositamente. Tale 
scanalatura avrà una profondità inferiore che lo 
spessore del profilo idroespansivo, per assicurare 
una sigillatura tenuta stagna del giunto. Tenendo in 
considerazione che tali giunti di dilatazione 
dovranno essere dimensionati in modo tale che l’ 
apertura massima degli stessi non superi il 25% 
della loro dimensione originale.  
 

 Sigillatura e riparazione a posteriori. Per questo tipo 
di giunti sarà necessario utilizzare i profili del tipo 
RSS - D o RSS - C dalle dimensioni leggermente 
superiori alla larghezza del giunto. Si dovranno 
collocare ad una profondità di almeno 10 cm dalla 
superficie e finalmente, bisognerà realizzare la 
sigillatura con qualsiasi tipo di sigillante adatto 
scelto all’ interno della gamma MAXFLEX. Durante 
la riparazione, prima di procedere alla sigillatura dei 
giunti con un mastice, sarà necessario riparare le 
labbra dei giunti con una malta cementizia per 
riparazioni di tipo strutturale, come ad esempio 
MAXREST

®
  ( Scheda Tecnica numero 2) o 

MAXRITE
®  

, in una qualsiasi delle sue versioni 

disponibili.  
 

 Riparazione di fessure e crepe. Dopo aver aperto la 
fessura con una larghezza leggermente minore che 
il profilo e ad una profondità di almeno 4 volte il 
diametro dello stesso, si introdurrà il profilo circolare 
del tipo RSS – P fino in fondo. Si terminerà l’ 
applicazione don una malta per riparazioni di tipo 
strutturale e con l’ applicazione di un rivestimento 
protettivo impermeabilizzante del tipo MAXSEAL

®
 

FLEX         ( Scheda Tecnica numero 29 ) armato 
con una maglia. 
 

 Infissi, pannelli, cunei e prefabbricati. Si dovranno 
utilizzare i profili del tipo DS o CJ che saranno 
leggermente superiori alla apertura tra i differenti 
elementi prefabbricati. 

 
 

CONSUMO 

 
Il consumo sarà funzione dell’ applicazione: cioè, un metro 
lineare di profilo Idroespansivo per ogni metro lineare di 
giunto, oltre che possibili perdite causate da tagli o 
spuntature. 
 
Il consumo di adesivo MAXFLEX

®  
100 HM, MAXFLEX

®  

100 HM o LEAKMASTER
®

 sarà di circa 30 ml / metro 

lineare di profilo idroespansivo. Il consumo potrà variare in 
funzione delle condizioni ed irregolarità del supporto. Si 
consiglia di realizzare una prova  in-situ per determinare il 
suo consumo esatto. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Evitare che il profilo entri a contatto con l’ acqua prima 
della sua applicazione in cantiere. 

 Il grado e la velocità dell’ espansione del profilo possono 
variare in funzione della quantità di sali contenuti nell’ 
acqua e dalla temperatura della stessa. 

 Per qualsiasi applicazione non prevista nella presente 
Scheda Tecnica o per informazioni aggiuntive, rivolgersi 
al nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 

 
HYDROTITE

®
 é disponibile in profili conformati con 

differenti geometrie e dimensioni, adatti per effettuare i 
diversi tipi di applicazione. La lunghezza totale del profilo (m) 
in ciascuna scatola sarà determinato in funzione di quanto 
riportato nella Tabella I. 
 
La presenza dell’ elastomero di color nero all’ interno del 
profilo ha il compito di inibire l’ espansione dello stesso in 
una delle tre dimensioni spaziali. Perciò, i profili CJ, DS o CJ 
si espanderanno in sezione trasversale ma non in quella 
longitudinale. 
 
Altri profili con dimensioni e geometria non indicate nella 
presente Scheda Tecnica saranno disponibili solo su 
richiesta speciale. 
 
 
CONSERVAZIONE 

 
HYDROTITE

®
 può essere stoccato per un periodo di tempo 

indefinito nella sua confezione originale chiusa e non 
deteriorata. Immagazzinare in un luogo fresco e secco, 

protetto dal’ umidità e dall’ esposizione diretta ai raggi del 
sole e con temperature superiori a 5ºC . 

 
 
SICUREZZA E IGIENE 

 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di HYDROTITE

®  

. 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi e 
contenitori deve essere effettuato rispettando la legislazione 

vigente ed è una responsabilità   dell’utilizzatore finale. 
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Tabella I. - Imballaggio, configurazione e usi dei profili HYDROTITE

®
 

 

PROFILO 
Lunghezza ( m ) / Bobina x  

N° Bobine / Confezione 
PROFILO 

Lunghezza ( m ) / Bobina x  
N° Bobine / Confezione 

SS - 0220 
SS - 0330 
SS - 0520 

25 x 4 = 100 m / Confezione 
25 x 4 = 100 m / Confezione 
20 x 5 = 100 m / Confezione 

RSS – 040 - P 
RSS – 080 - P 

20 x 10 = 200 m / Confezione 
20 x 5 = 100 m / Confezione 

CJ – 0725 - 3K 
 

DS – 0415 - 2,5 L 
DS - 0420 - 2,5 L 
DS – 0620 - 4,5 L 

10 x 4 = 40 m / Confezione 
 

20 x 5 = 100 m / Confezione 
20 x 5 = 100 m / Confezione 
15 x 5 = 75 m / Confezione  

RSS – 1409 - D 
RSS – 2205 - D 
RSS – 2519 - D 

15 x 2 = 30 m / Confezione 
10 x 2 = 20 m / Confezione 
5 x 2 = 10 m / Confezione 

CJ – 2020 - M 
CJ – 3030 - M 

10 x 3 = 30 m / Confezione 
10 x 1 = 10 m / Confezione 

RSS – 0806 - C 
RSS -1410 - C  

20 x 5 = 100 m / Confezione 
15 x 2 = 30 m / Confezione 

. 

 
 

 
 
 
 
 

 
CJ – 2020 - M. Dimensione massima originale del giunto e apertura: 20 mm e 25 mm. 
CJ – 3030 - M. Dimensione massima originale del giunto e apertura: 30 mm e 37,5 mm 
 
 
 
 
 
 



 

Sono vietate la riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione, il suo trattamento informatico o la sua trasmissione in qualsiasi forma e mezzo, 
elettronico, meccanico, fotocopiato o altro, senza il permesso emesso per iscritto dei titolari del Copyright. 
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DATI TECNICI 

 
Caratteristiche del profilo 

Aspetto Profili conformati 

 
Colore 

Materiale idroespansivo Caucciù di cloroprene 

Blu Nero 

Peso specifico a 20 °C e 60% di U. R 1,4  0,1 1,4  0,1 

Durezza a 20 °C, 60% di U. R. e 14 giorni,  Scala A 50  5 50  5 

Resistenza alla trazione, ( MPa ) > 3,0 > 9,0 

Allungamento,  ( % ) > 600 > 400 

Attitudine al contatto con acqua potabile. BS 6920 : 2000 Adatto 

Dati previsti dalla norma JIS K 6301 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza 
tecnica, che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO

®
,  S.A.U. si riserva il 

diritto di modificare la stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto 
specificato non è di nostra responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I 
dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni 
dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà 
l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto 
acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della 
Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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