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PLANISEAL WR
Idrofobizzanti migranti silanici
pronti all’uso per la protezione
di superfici in calcestruzzo
faccia a vista
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (C)
PRINCIPI

PI-MC-IR
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

Caratteristiche principali
• Conformi alla normativa europea EN 1504-2 per i prodotti per la protezione
del calcestruzzo

• Mantengono invariati l’aspetto e la traspirabilità del supporto
• Migrano in profondità
• Proteggono le strutture in calcestruzzo armato esposte agli agenti aggressivi
• Riducono drasticamente l’ingresso di acqua e dei cloruri prevenendo
fenomeni di corrosione

• Evitano il degrado dovuto all’azione del gelo-disgelo anche in presenza di sali
disgelanti

• Idonei per la protezione di calcestruzzi faccia a vista di nuova costruzione
oppure ripristinati

• Applicabili sia su calcestruzzi porosi che compatti in orizzontale o verticale
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Le principali cause di degrado
dovute all’umidità nel calcestruzzo
Il calcestruzzo è un materiale poroso, più o meno compatto a seconda del
rapporto acqua/cemento con cui è stato realizzato. Le porosità presenti al suo
interno sono una via di accesso per l’umidità e per gli agenti inquinanti in essa
disciolti. I principali motivi per cui un calcestruzzo si può degradare a causa
della presenza dell’acqua sono:
1)

Gelo-disgelo

2) Aggressione da solfati
3) Aggressione da cloruri
4) Reazioni alcali-aggregato

Gelo e disgelo
È dovuto alla presenza di acqua allo stato liquido nelle
porosità della matrice cementizia. Il degrado da gelodisgelo si manifesta quando il livello di umidità all’interno
dei pori supera il valore di “saturazione critica” pari a circa
il 92%, in quanto l’acqua, ghiacciando, aumenta il suo
volume del 9% innescando delle tensioni che determinano
lesioni nel calcestruzzo. È evidente che l’insorgenza di
questo fenomeno è legata alla porosità del conglomerato
e al suo livello di saturazione.
Per evitare il degrado dovuto dal gelo-disgelo è possibile
agire su differenti parametri:

• Limitare

la microporosità (0,1-10 µm) mantenendo
un basso rapporto acqua/cemento all’interno del
calcestruzzo. In questo modo si riduce l’ingresso di
acqua dall’ambiente esterno.

• Prevedere la presenza di macroporosità (100 – 300 µm),
Degrado del calcestruzzo dovuto a cicli di gelo disgelo

nell’ordine del 4-8% in volume a seconda della
dimensione dell’aggregato presente, inserendo additivi
aeranti all’interno del mix design. A seguito della
formazione di ghiaccio, l’acqua non ancora congelata,
viene spinta all’interno delle macrobolle attraversando
una serie di pori capillari. La funzione di queste
macrobolle è quella di contenere queste particelle
d’acqua, fungendo come area di stazionamento. Questo
evita che l’aumento di pressione, dovuto all’incremento
di volume causato dal gelo, inneschi delle tensioni tali
da determinare lesioni nel calcestruzzo.
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Aggressione da solfati
L’attacco solfatico è dovuto dall’interazione dello ione
solfato (SO4=) con i prodotti presenti nella matrice
cementizia. Lo ione solfato contenuto nell’atmosfera,
nei terreni o nelle acque, penetra nelle porosità del
conglomerato cementizio e interagisce con gli idrossidi
di calcio Ca(OH)2 formando gesso. Il gesso a sua volta può
reagire con gli alluminati idrati di calcio (C-A-H) presenti,
formando ettringite secondaria che provoca rigonfiamenti,
distacchi e fessurazioni nel calcestruzzo a seguito
dell’aumento di volume. In ambienti freddi e umidi (0-10°C
e U.R. > 95%) e in presenza di carbonati di calcio dispersi nella
matrice cementizia (CaCO3), l’attacco solfatico si manifesta
attraverso la formazione di thaumasite, che determina un
vero e proprio “spappolamento” del calcestruzzo legato
alla perdita di resistenza meccanica.

Distacco di porzioni di cls legate all’aggressione
da solfati

Aggressione da cloruri
L’ingresso dello ione cloruro all’interno della matrice
cementizia è uno dei principali fattori che limita la
durabilità delle strutture in calcestruzzo armato.
La presenza di cloruri determina la depassivazione
delle armature metalliche a causa dalla perdita
del film di ossido ferrico protettivo e impermeabile
presente sulle stesse, innescando così il processo di
corrosione in presenza di ossigeno e acqua. Per tale
ragione, le strutture maggiormente esposte sono
quelle che si trovano nelle vicinanze del mare, quelle
a diretto contatto con l’acqua marina nella zona di
bagno-asciuga e quelle soggette a trattamento con
sali disgelanti. La penetrazione del cloruro, attraverso
il copriferro, avviene secondo due distinte modalità:

• per

suzione capillare dell’acqua marina che veicola
l’ingresso dei cloruri;

• per diffusione dello ione cloruro nei pori della matrice

cementizia saturi di acqua. La velocità di penetrazione
dei cloruri dipende dal gradiente di concentrazione e
dal coefficiente di diffusione, che sono strettamente
correlati alla qualità del calcestruzzo; più alto è il rapporto
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Tipico esempio di aggressione da cloruri

acqua/cemento più veloce è la penetrazione dei cloruri.
Il fenomeno di corrosione provoca una riduzione della
sezione dei ferri innescando di conseguenza una serie
di problematiche di natura strutturale.

Reazione alcali-aggregato
La reazione alcali-aggregato trae origine dalla presenza
nel calcestruzzo di aggregati contenenti silice reattiva
che reagisce con gli alcali (sodio e potassio) e con l’acqua
formando un gel voluminoso a base di silicato di sodio e
potassio idrato. Gli aggregati reattivi posti in prossimità
della superficie, quindi esposti a contatto con acqua
e umidità, aumentando il loro volume a causa della
formazione del gel, determinano il sollevamento di piccole
porzioni di calcestruzzo (pop-out) oppure innescano un
fenomeno di macrofessurazione a carattere irregolare
che limita fortemente la durabilità della struttura.

Tipico esempio di reazione alcali-aggregato
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L’impregnazione
idrofobica
Qualunque sia la tipologia di degrado, la causa comune è la presenza di umidità
nel calcestruzzo, ed è per tale ragione che risulta fondamentale limitare il
più possibile l’ingresso di acqua. L’impregnazione idrofobica, in accordo alla
EN 1504-2 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture
di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della
conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo”),
è definita come il trattamento del calcestruzzo finalizzato a ottenere una
superficie idrorepellente in cui pori e capillarità sono internamente rivestiti
senza alcuna occlusione mantenendo inalterata la permeabilità al vapore.

Funzionamento impregnazione idrofobica

Questa protezione non crea film sulla superficie in calcestruzzo, non ne modifica
l’aspetto esteriore e permette, soprattutto, di incrementare sensibilmente la
durabilità delle strutture creando un effetto idrorepellente.
La norma EN 1504-9 definisce i principi e i metodi correlati ai difetti del
calcestruzzo, e indica quali sono le tecniche e gli interventi idonei a soddisfare
tali principi. L’impregnazione idrofobica è in accordo al Principio 1 [PI], al Principio
2 [MC], al Principio 8 [IR].
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IR

%
Principio 1 (PI)
Protezione
contro l’ingresso

Principio 2 (MC)
Controllo
dell’umidità

Principio 8 (IR)
Aumento
della resistività

Il principio 1 [PI] “Protezione dall’ingresso” indica tutte le metodologie e le
tecniche in grado di ridurre o prevenire l’ingresso di agenti esterni come acqua,
altri liquidi, vapore, gas e agenti chimici o biologici.
Il principio 2 [MC], definito “Controllo dell’umidità”, è il principio che fornisce delle
indicazioni sulle metodologie che regolano il mantenimento del contenuto di
umidità all’interno del calcestruzzo.
Il principio 8 [IR], definito come “Incremento di resistività”, è strettamente
correlato con il principio 2, in quanto riducendo il contenuto di umidità all’interno
del calcestruzzo, mediante trattamenti superficiali, è possibile limitare il flusso
di ioni all’interno della struttura e conseguentemente ridurre la probabilità di
innesco di fenomeni di degrado legati a processi corrosivi.
Con il termine idrofobico si identifica la capacità di un materiale di non assorbire
acqua dall’ambiente che lo circonda, non trattenerla e non propagarla al suo
interno. L’idrofilicità, o l’idrofobicità di una superficie, è identificata attraverso
l’angolo di contatto che una goccia d’acqua forma con la superficie stessa.
L’angolo di contatto (α), è definito come l’angolo formato dalla tangente
all’interfaccia liquido-fluido, e dalla tangente alla superficie solida.

α
ELEVATA BAGNABILITÀ

α
SCARSA BAGNABILITÀ

Confronto tra una superficie idrofila e una superficie idrofoba
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Nel caso di idroficilità e quindi di “affinità” all’acqua, si forma un angolo di
contatto α < 90°. Più è basso l’angolo di contatto più la superficie risulta essere
idrofila. Contrariamente, la condizione di idrofobicità dell’acqua, è identificata
dalla formazione di un angolo di contatto α > 90°. Più è alto l’angolo di contatto
e più la superficie risulta idrofoba fino al raggiungimento della condizione di
superidrofobicità per angoli di contatto maggiori di 150°.

Effetto idrofobico: confronto tra un provino non trattato e un provino trattato con Planiseal WR 85 Gel
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La gamma
Planiseal WR

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (C)
PRINCIPI

PI-MC-IR
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2

I prodotti della gamma Planiseal WR sono particolarmente
consigliati per proteggere tutte le strutture in
calcestruzzo armato esposte agli agenti aggressivi e,
grazie alla loro composizione, possono essere applicati
sia su calcestruzzi porosi che compatti, in orizzontale
e in verticale, direttamente sul calcestruzzo nuovo, su
superfici ripristinate o che ancora non hanno presentato
distacchi del copriferro. Questa linea di prodotti è stata
appositamente sviluppata per garantire elevati standard
prestazionali espressi in termini di durabilità e protezione
delle strutture e che al contempo fossero in grado di non
alterare l’aspetto del supporto. L’impiego sulle superfici
in calcestruzzo dei prodotti della gamma Planiseal WR
garantisce una serie di vantaggi come:

• Riduzione drastica dell’assorbimento di acqua
e di cloruri;

• Prevenzione della corrosione dei ferri di armatura;
• Aumento della durabilità delle opere nuove
e di quelle ripristinate;

• Protezione delle strutture in calcestruzzo faccia a
vista senza variazione dell’aspetto estetico;

• Assenza di film sulla superficie trattata.

Drop Effect di una superficie trattata con Planiseal WR

Fanno parte della gamma Planiseal WR i seguenti prodotti:

• Planiseal WR 40;
• Planiseal WR 100;
• Planiseal WR 85 Gel.
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Planiseal
WR 40
Planiseal WR 40 è un idrofobizzante liquido migrante
pronto all’uso, a base di silano al 40% in emulsione
acquosa, da applicare sulla superficie delle strutture
in calcestruzzo armato in due mani. La seconda mano
può essere effettuata quando la prima mano è ancora
fresca purché quest’ultima sia penetrata sul supporto.
Planiseal WR 40, grazie alla sua composizione, è in
grado di proteggere i calcestruzzi di media qualità dal
degrado dovuto al dilavamento provocato dall’acqua
battente, mantenendo inalterati l’aspetto e la traspirabiltà
del supporto. Il prodotto è particolarmente indicato
per la protezione di solette, frontalini di balcone, fasce
marcapiano.
Planiseal WR 40 presenta le seguenti caratteristiche:

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (C)
PRINCIPI

PI-MC-IR
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2

• Liquido a bassa viscosità, esente da solventi;
• Rapida penetrazione nella superficie del calcestruzzo;
• Pronto all’uso;
• Contenuto di sostanza attiva pari al 40%;
• Applicabile a rullo o a pennello;
• Consumo: 0,1 – 0,2 kg/m per mano.
2

MIscelazione di Planiseal WR 40
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Applicazione a rullo di Planiseal WR 40

Planiseal
WR 100

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (C)
PRINCIPI

PI-MC-IR
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2

Planiseal WR 100 è un protettivo liquido migrante
idrofobizzante pronto all’uso, a base di silano puro, da
applicare sulla superficie delle strutture in calcestruzzo
armato in due mani. La seconda mano di prodotto può
essere eseguita sulla prima ancora fresca a patto che
questa sia penetrata nel supporto. Planiseal WR 100 è
particolarmente indicato per proteggere tutte le strutture
in calcestruzzo armato esposte agli agenti aggressivi
come i cloruri ma anche contro i danni dovuti ai cicli
di gelo-disgelo. La formulazione di Planiseal WR 100
permette l’applicazione sia su calcestruzzi porosi che
compatti, in verticale e in orizzontale, direttamente sul
calcestruzzo nuovo o su superfici ripristinate. Il prodotto
è particolarmente indicato per la protezione di pile e
spalle di ponti e viadotti, solette, strutture marine come
pile di banchine o moli, strutture in c.a.p. e fondazioni in
calcestruzzo. Grazie alla sua composizione, il prodotto
penetra per capillarità in profondità, creando un effetto
idrofobico. Planiseal WR 100 presenta le seguenti
caratteristiche:

• Liquido a bassa viscosità, esente da solventi;
• Rapida penetrazione nella superficie del calcestruzzo;
• Pronto all’uso;
• A base di silano puro;
• Applicabile a spruzzo, a pennello e a rullo;
• Consumo: 0,1 – 0,2 kg/m per mano.
2

Applicazione a rullo di Planiseal WR 100

Applicazione a spruzzo di Planiseal WR 100
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Planiseal
WR 85 Gel
Planiseal WR 85 Gel è un protettivo impregnante
idrofobizzante tissotropico in gel migrante pronto all’uso,
a base di silano, da applicare in un’unica mano sulla
superficie delle strutture in calcestruzzo armato.
Planiseal WR 85 Gel, grazie alla sua elevata tissotropia,
presenta un elevato tempo di contatto, che gli permette
di penetrare in profondità anche in verticale e su
calcestruzzi compatti e di alta qualità, determinando così
un incremento della vita utile della struttura. Riesce a
penetrare in profondità nel calcestruzzo, proteggendolo
da fenomeni di degrado e creando un effetto idrofobico
per azione capillare. Può essere vantaggiosamente
impiegato in tutte le strutture che richiedono un elevato
livello di protezione e penetrazione come pile, solette
e spalle di ponti e viadotti, per tutte le strutture marine.
Planiseal WR 85 Gel presenta le seguenti caratteristiche:

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (C)
PRINCIPI

PI-MC-IR
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

• Gel, esente da solventi;
• Elevato tempo di contatto;
• Elevata profondità di penetrazione;
• Pronto all’uso;
• Contenuto di sostanza attiva pari all’85%;
• Applicazione a rullo o a spruzzo con airless;
• Consumo: 0,3 – 0,5 kg/m in un’unica mano.
2

Applicazione a spruzzo di Planiseal WR 85 Gel
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Profondità di pentrazione in un provino
di calcestruzzo trattato con Planiseal WR 85 Gel

Diffusione
dei cloruri
Planiseal WR 100 e Planiseal WR 85 Gel riducono drasticamente la diffusione
dei cloruri e prevengono la corrosione dei ferri d’armatura. Nel grafico
sottostante viene rappresentato il risultato dei test effettuati in merito alla
riduzione della diffusione dello ione cloruro su campioni in calcestruzzo trattati
con Planiseal WR 100, Planiseal WR 85 Gel e su campioni non trattati. I test
sono stati condotti in accordo alla NT Build 515. Per l’esecuzione della prova sono
stati realizzati una serie di provini in calcestruzzo con rapporto acqua-cemento
pari a 0,45 stagionati per 28 giorni in camera climatica. Prima di essere testati,
i provini sono stati conservati per 7 giorni a una temperatura di 20°C e 60% di
umidità relativa e successivamente sono stati immersi in una soluzione con
il 15% di NaCl per 56 giorni. Dopo 56 giorni, è stato calcolato il contenuto di
cloruri a diverse profondità per tutti i campioni analizzati nel test. Sulla base dei
dati ottenuti è stato possibile costruire il grafico seguente, attraverso il quale è
stata calcolata la riduzione della diffusione dello ione cloruro come differenza
percentuale dell’area sottesa dalle curve dei provini trattati rispetto all’area
sottesa dalla curva del provino non trattato.
0,55
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Test secondo NT Build 515 per il calcolo della riduzione della diffusione dello ione cloruro

Di seguito i risultati ottenuti sui prodotti Planiseal WR 100
e Planiseal WR 85 Gel:
RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLO IONE CLORURO

Planiseal WR 100

63%

Planiseal WR 85 Gel

70%
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Caratteristiche principali
della gamma Planiseal WR

METODO DI
PROVA

PROFONDITÀ DI
PENETRAZIONE

EN 1504-2
(prospetto
3, n. 19)

REQUISITI
SECONDO EN 1504

Classe I: < 10 mm
Classe II: ≥ 10 mm

PLANISEAL
WR 40

PLANISEAL
WR 100

PLANISEAL
WR 85 GEL

Classe I: < 10 mm

Classe I: < 10 mm

Classe II: > 10 mm

5,2%

4,3%

5,6 %

9,1%

5,9%

7,5 %

Classe I: 54,3%

Classe I: 54,5%

Classe I: 42 %

ΔC = 32

ΔC = 46

ΔC > 20

/

63%

70 %

Rapporto di
assorbimento < 7,5%
rispetto al provino
ASSORBIMENTO
D’ACQUA E
RESISTENZA AGLI

non trattato
EN 13580

Rapporto di
assorbimento dopo

ALCALI

l’immersione in una
soluzione di alcali
< 10%

COEFFICIENTE
DI VELOCITÀ DI

EN 13579

ESSICAZIONE

Classe I: > 30%
Classe II: > 10%

La perdita di massa
della superficie del

PERDITA DI MASSA

provino impregnato

DOPO CICLI DI
GELO-DISGELO IN

EN 13581

PRESENZA DI SALI

deve verificarsi
almeno 20 cicli
più tardi rispetto a

DISGELANTI

quella del provino
non impregnato

RIDUZIONE DELLA
DIFFUSIONE DI IONI
CLORURO
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NT Build 515

/
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Note
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