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OSMOPROOF
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Prodotto monocomponente bianco o grigio ad effetto osmotico a base di inerti selezionati 
a base silicea a granulometria < 0,3 mm, leganti idraulici, additivi specifici, e polimeri in 
polvere opportunamenti dosati per l’ottenimento di una malta impermeabile idonea per 
l’impermeabilizzazione di cantine, gallerie, muri di fondazione e locali seminterrati.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Impermeabilizzazione non flessibile di supporti cementizi.
• Impermeabilizzazione di vasche e contenitori in calcestruzzo fessurato.
• Impermeabilizzazione di muri di fondazione.
• Impermeabilizzazione di locali seminterrati.
• Impermeabilizzazione di canali di irrigazione.

TIPI DI SOTTOFONDI IDONEI

• Massetti cementizi stagionati
• Massetti preparati con inerti e BAUMAX
• Intonaci cementizi o a base di malta bastarda
• Calcestruzzo armato

ISTRUZIONI D’USO

È necessario che i sottofondi siano stagionati (per spessori tradizionali, 28 giorni indicativi 
nel caso di massetti cementizi e 14 nel caso di intonaci calce-cemento) asciutti, non friabili 
e privi di qualsiasi traccia di olio e grassi o residui di pittura. Nel caso in cui sia necessario 
operare dei ripristini su calcestruzzo armato  utilizzare BAUGROUT T o R. Prima di posare 
OSMOPROOF occorre  bagnare il supporto a rifiuto ed attendere l’evaporazione dell’acqua 
in eccesso. Versare gradualmente la polvere in un contenitore pulito contenente acqua pari 
al 25% in peso e mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri fino ad ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti prima 
dell’applicazione.
OSMOPROOF può essere applicato a rullo, pennello, o spatola. Nel caso di applicazione a 
rullo o pennello è necessario operare con almeno 2 o 3 mani di prodotto intervallate l’una 
dall’altra da almeno 5-6 ore. Nel caso di applicazione a spatola è consigliabile effettuare la 
prima mano con il pennello in modo da garantire un corretto ed uniforme assorbimento nella 
stesura del prodotto con spatola metallica. 

TIPI DI SOTTOFONDI NON IDONEI

• Superfici metalliche
• PVC
• Gomma
• Superfici flessibili
• Superfici in gesso e cartongesso
• Superfici in legno
• Superfici in cemento-amianto

RESA 
YIELD

SPESSORE 2 mm (pennello)
THICKNESS 2 mm (paintbrush) 

9 mq/sacco
9 s.m./bag

SPESSORE 3 mm (spatola)
THICKNESS 3 mm (spatula) 

6 mq/sacco
6 s.m./bag

AVVERTENZE

• Proteggere l’impermeabilizzante 
 posato dalla pioggia e dal gelo per 
 almeno 24 ore.
• Non applicare mai il prodotto a 
 temperature inferiori ai 5 °C e superiori 
 ai 35°C.
• Bagnare il supporto con temperature 
 > 25°C. 
• Non aggiungere mai acqua 
 all’impasto. 
• Non utilizzare mai OSMOPROOF 
 su sottofondi con acqua stagnante in 
 superficie
• Non utilizzare mai OSMOPROOF su  
 sottofondi a media deformabilità 
 (terrazzi e balconi di superfici > 10 mq).
• Non utilizzare OSMOPROOF su 
 supporti sottoposti a forti 
 sollecitazioni meccaniche

Sacco • Bag

20 Kg

Palette 60 Sacchi
Pallet 60 bags 

1200 Kg 



(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

MAIN COMPONENTS

-  Hydraulic binders
-  Polymers in powder form
-  Selected silica-based 
-  Aggregates
-  Specific additives

SUITABLE SUBSTRATES

-  Cured cementitious screeds
-  Screeds prepared with aggregates and BAUMAX
-  Cement or lime mortar based plaster
-  Reinforced concrete

FIELDS OF USE

-  Non-flexible waterproofing of cemetitious  
 substrates
-  Waterproofing of cracked concrete in tanks  
 and containers
-  Waterproofing of foundation walls
-  Waterproofing of basements
-  Waterproofing of irrigation channels

UNSUITABLE SUBSTRATES

-  Flexible surfaces 
-  Metallic surfaces 
-  Plaster and
   plasterboard surfaces
-  Pvc   
-  Rubber  
-  Wooden surfaces 
-  Asbestos cement surfaces

One-component product suitable for waterproofing cellars, tunnels, foundation walls and basements.

EN 1504-2

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

ASPETTO
APPEARANCE

Polvere grigia o bianca
Grey or white powder

MASSA VOLUMICA APPARENTE
BULK DENSITY

1,20 kg/lt

GRANULOMETRIA
PARTICLE SIZE

0-0,3 mm

ACQUA D’IMPASTO
MIXING WATER

20%

TEMPO DI ATTESA PER POSA PIASTRELLE
WAITING TIME BEFORE LAYING TILES

> 8 ore
> 8 hours

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C - 35°C

PRESTAZIONI FINALI SU PRODOTTO INDURITO UNIEN 1504-2
FINAL PERFORMANCE DATA OF HARDENED PRODUCT UNIEN 1504-2

RESISTENZA A COMPRESSIONE (EN 12190)
COMPRESSIVE STRENGTH (EN 12190)

> 15 N/mm2

RESISTENZA A FLESSIONE (EN 196/1)
FLEXURAL STRENGTH (EN 196/1)

> 6 N/mm2

ADESIONE AL SUPPORTO (EN 1542)
BOND STRENGTH TO SUBSTRATE (EN 1542)

> 1 N/mm2

IMPERMEABILITÀ ESPRESSA COME COEFFICIENTE DI IMPERMEABILITÀ 
(EN 1062-3)
WATERPROOF EXPRESSED AS COEFFICIENT OF IMPERMEABILITY (EN 1062-3)

W < 0,05 kg/mq h0,5

W < 0,05 kg/s.m. h0,5

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (EN ISO 7783-1)
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (EN ISO 7783-1)

Sd < 1m

REAZIONE AL FUOCO
REACTION TO FIRE

E

STOCCAGGIO
SHELF LIFE

12 mesi
12 months

CONSUMO
CONSUMPTION

1,1 kg/mq per mm di spessore
1,1 kg/s.m. per mm of thickness

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
OPERATING TEMPERATURE

- 20°C -+ 90°C
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