
SISTEMA TERRAZZI IMPERMEABILI
BETONGUAINA
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BETONGUAINA è il ciclo impermeabilizzante più avanzato al mondo 
perché realizzato con una guaina liquida bicomponente impermeabile 
all’acqua, ma traspirante e utilizzabile in qualunque condizione 
meteorologica e climatica!

SISTEMA TERRAZZI 
IMPERMEABILIZZATI BETONGUAINA

GUAINA LIQUIDA

IMPERMEABILIZZANTE

BETON H1
FINITURA DEL TERRAZZO CON 

PIASTRELLE

BETONCOLOR
FINITURA DEL TERRAZZO CON 

RESINA COLORATA
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IMPERM. TRASPIRA ELASTICO RAGGI UV GELO VELOCE PEDONAB.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPI D’IMPIEGO

BETONGUAINA 
LA GUAINA LIQUIDA
IMPERMEABILIZZANTE
PIÙ AVANZATA AL MONDO

BETONGUAINA.S è l’unico prodotto 
impermeabilizzante liquido ad alta traspirabilità 
ad essere certificato CE come richiesto dalla 
normativa Europea EOTA (ETAG 005 - Marzo 
2004) per membrane impermeabilizzanti liquide 
destinate a tetti piani con pendenza inferiore al 
5% in area climatica più difficile (-30°C/+80°C).

Pioggia, umidità, gelo e calore possono compromettere la resistenza e la salubrità 
del terrazzo. Per questo motivo NORD RESINE ha studiato e perfezionato le 
membrane impermeabilizzanti. 

BETONGUAINA previene il degrado utilizzando un’impermeabilizzazione in grado 
di garantirne protezione e durata nel tempo.

Soluzioni innovative che fermano l’acqua, ma lasciano passare il vapore eliminando 
quindi il problema della formazione di bolle. 
Con le guaine NORD RESINE il terrazzo respira e la casa rimane più sana.

BETONGUAINA
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZO

MARCIAP. TETTI MURETTI CAMINIINT / EST PARETIPAVIMENTI

BETONGUAINA.S

BETONGUAINA.S è la versione più 
performante di BETONGUAINA ap-
positamente progettata e realizzata 
per garantire elevata resistenza in 
corrispondenza di crepe del supporto 
e in condizioni critiche di temperatu-
ra: un manto realizzato con BETON-
GUAINA.S e rinforzato con NYCON 
200 può resistere all’apertura di crepe 
fino a 2,5 mm a temperature inferiori a 
-20°C e fino a 1,5 mm a -30°C.

BETONGUAINA

BETONGUAINA è il ciclo impermea-
bilizzante altamente traspirante al va-
pore d’acqua e permette di realizzare 
terrazzi che garantiscono le migliori 
condizioni di vivibilità agli ambienti sot-
tostanti.

Il ciclo impermeabilizzante può essere 
posato in qualunque condizione me-
teorologica e climatica (fondi bagnati 
o asciutti, temperature comprese tra 
0°C e +50°C) e quindi permette di la-
vorare anche quando tutti gli altri si-
stemi non sono utilizzabili.
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APPLICAZIONECONFEZIONE DESCRIZIONECICLO PRODOTTI

BETONSEAL MS 2.0
SIGILLANTE ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE

+

FONDO IGRO
PRIMER MONOCOMPONENTE AL SOLVENTE 
(Prodotto per uso specifico: consultare la scheda tecnica)

BETONGUAINA
IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE 
CEMENTIZIO ARMATO

+

NYCON
ARMATURA IN FILO CONTINUO PER BETONGUAINA

IMPERMEABILIZZAZIONE

SIGILLATURA

PRIMER

IL SISTEMA PREVEDE LA PARTENZA DA 
UN MASSETTO RIPRISTINATO A REGOLA D’ARTE. 

In caso serva ripristinare un massetto 
vi invitiamo a seguire il nostro ciclo:

RIPRISTINO E PREPARAZIONE DEI FONDI 

Richiedi il depliant presso 
I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

Guaina liquida elastomerica bicomponente 
polimero-cemento, per fondi anche bagnati, 
da rinforzare con armatura specifica per 
realizzare impermeabilizzazioni resistenti alla 
luce e pedonabili.
Studiata per impermeabilizzazione di tetti 
piani, balconi e terrazzi.

BETONSEAL MS 2.0 è un sigillante 
monocomponente da utilizzare nella 
realizzazione di guscie impermeabili fra 
massetti e pareti, nei sottosoglia, negli 
scarichi, nei tubi passanti prima della stesura 
di manti impermeabili.

FONDO IGRO è un primer monocomponente 
in solvente per il trattamento delle superfici 
in cemento levigato e carteggiato: elimina lo 
spolverio tipico di queste superfici prima della 
posa di BETONSEAL MS 2.0.

1

2

PREPARAZIONE DEL FONDO

www.nordresine.it 

Visita il nostro sito e troverai 
video e indicazioni per la corretta 
applicazione dei nostri prodotti.

SCARICO

SIGILLANTE

PRIMER

SIGILLANTE

NYCON

BETONGUAINA

BETONGUAINA

Bicomponente
BI 

A B

Applicazione 
a frattazzoFRATTAZZO

Applicazione 
a pennelloPENNELLO

Applicazione 
a pennelloPENNELLO

MonocomponenteA
MONO

Pronto all’uso
PRONTO

MonocomponenteA
MONO

Pronto all’uso
PRONTO

SUPERFICIE
IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE

BETONGUAINA è un ciclo impermeabilizzante semplice 
da applicare e dalle eccezionali caratteristi che tecniche.

Il ciclo BETONGUAINA si può completare con
un rivestimento in resina colorata BETON COLOR 
(vedi pag. 8-9)  
oppure con la posa delle piastrelle con BETON H1 
(vedi pag. 10-11)

BETONGUAINA
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZO
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BETON COLOR è la soluzione per dare al terrazzo una finitura di grande bellezza 
con un colore in armonia con l’ambiente e la casa a cui appartiene.

BETON COLOR è disponibile in una vasta gamma di colori a richiesta.

BETON COLOR
FINITURA DEL TERRAZZO CON RESINA COLORATA

IMPERM. TRASPIRA ELASTICO RAGGI UV GELO VELOCEMACCHIE PEDONAB.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPI D’IMPIEGO

PAVIMENTI MARCIAP. TETTI MURETTIESTERNI CAMINIPARETI

BETON COLOR 
GAMMA COLORI PERSONALIZZABILE 
CON TINTE RAL
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BETON COLOR
FINITURA ELASTOMERICA BICOMPONENTE 

BETON COLOR è una finitura elastomerica 
bicomponente resistente all’acqua, agli 
UV e al pedonamento specificatamente 
formulata per realizzare delle finiture 
colorate monocromatiche su un terrazzo 
impermeabilizzato con BETONGUAINA e 
BETONGUAINA.S.

Dotato di elevata elastomericità per 
seguire i movimenti elastici del prodotto 
impermeabilizzante.

Lunga durata nel tempo e bassi costi di 
manutenzione.

IMPERMEABILIZZAZIONE

APPLICAZIONECONFEZIONE DESCRIZIONECICLO PRODOTTI

Kit 
BicomponenteKIT

A B

Applicazione 
a rulloRULLO

SUPERFICIE
IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE

BETON COLOR permette di completare il ciclo 
BETONGUAINA con una finitura colorata caratterizzata 
da un’elevata elastomericità per seguire i movimenti 
elastici del prodotto impermeabilizzante.

BETON COLOR garantisce lunga durata nel tempo e 
bassi costi di manutenzione.

BETON COLOR
FINITURA DEL TERRAZZO CON RESINA COLORATA

IL SISTEMA PREVEDE LA PARTENZA DA 
UN MASSETTO RIPRISTINATO A REGOLA D’ARTE. 

In caso serva ripristinare un massetto 
vi invitiamo a seguire il nostro ciclo:

RIPRISTINO E PREPARAZIONE DEI FONDI 

Richiedi il depliant presso 
I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

10 11



BETONGUAINA è il ciclo impermeabilizzante più avanzato al mondo che garantisce 
protezione e traspirabilità alle superfici trattate. 

La finitura del manto impermeabile può essere completata con l’incollaggio diretto 
di piastrelle o con una finitura colorata. 

NORD RESINE ha messo a punto un ciclo di prodotti professionali che garantiscono 
altissima resistenza e protezione.

BETON H1
FINITURA DEL TERRAZZO CON PIASTRELLE

RAGGI UV E WFT GELO VELOCE PEDONAB. CARRABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPI D’IMPIEGO

MARCIAP. CANTINE PIAZZE CAPANNONIINT / EST

1312



BETON H1
COLLANTE MONOCOMPONENTE 
DI CATEGORIA C2TE S2

COLORFILL FLEX 0-8
FUGANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE 
DI CATEGORIA CG2WA

NORDSIL AC
SIGILLANTE SILICONICO MONOCOMPONENTE 
DI CATEGORIA F-EXT-INT (EN15651-1)

COLORFILL FLEX 0-8 è un fugante 
cementizio monocomponente, modificato 
con resine acriliche, formulato con cementi e 
pigmenti resistenti agli acidi per conferire al 
prodotto una lunga durata delle prestazioni 
iniziali all’aggressione delle piogge acide. 
ALTAMENTE DEFORMABILE per permettere 
alle piastrelle di dilatarsi in presenza di elevate 
escursioni termiche, senza “puntamenti”e 
senza rompere il fugante. 

NORDSIL AC è un sigillante siliconico 
monocomponente, formulato con 
polimeri puri (non modificati con solventi e 
plastificanti). Disponibile in una gamma di 
colori uguali al COLORFILL FLEX 0-8 per 
ottenere elevate prestazioni sia meccaniche 
che estetiche.
Non si sporca e mantiene inalterata la sua 
funzionalità per lungo tempo.

BETON H 1 è un collante monocomponente, 
modificato con resine acriliche per conferire 
al collante maturato la più alta resistenza 
all’immersione in acqua e all’aggressione 
atmosferica. 
ALTAMENTE DEFORMABILE per permettere 
alle piastrelle di dilatarsi in presenza di elevate 
escursioni termiche, senza “puntamenti”e 
senza rompere il fugante. 

1
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www.nordresine.it 

Visita il nostro sito e troverai 
video e indicazioni per la corretta 
applicazione dei nostri prodotti.

FUGATURA DELLE PIASTRELLE

SIGILLATURA

INCOLLAGGIO DELLE PIASTRELLE

Impermeabilizzazione con 
BETONGUAINA

BETON H1

COLORFILL FLEX 0-8

FINITURA 
DEL TERRAZZO
CON PIASTRELLE
IL CICLO PROFESSIONALE 
PER GARANTIRE 
LUNGA VITA AL TERRAZZO

LE FUGHE TRA LE PIASTRELLE
DI UN TERRAZZO POSSONO ESSERE
IMPERMEABILIZZATE E PROTETTE CON: 

PRO-TILER 
Il protettivo salva piastrelle che
impermeabilizza e protegge le fughe
dall’attacco delle pioggie acide.

NORDSIL AC

14 15

APPLICAZIONECONFEZIONE DESCRIZIONECICLO PRODOTTI

Applicazione 
a frattazzoFRATTAZZO

MonocomponenteA
MONO

Pronto all’uso
PRONTO

Applicazione 
a frattazzoFRATTAZZO

MonocomponenteA
MONO

Pronto all’uso
PRONTO

Applicazione 
a frattazzoFRATTAZZO

MonocomponenteA
MONO

Pronto all’uso
PRONTO

IL SISTEMA PREVEDE LA PARTENZA DA 
UN MASSETTO RIPRISTINATO A REGOLA D’ARTE. 

In caso serva ripristinare un massetto 
vi invitiamo a seguire il nostro ciclo:

RIPRISTINO E PREPARAZIONE DEI FONDI 

Richiedi il depliant presso 
I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI
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SISTEMI A REGOLA D’ARTE
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VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) 

Italy
Tel +39 0438 437511

info@nordresine.it
www.nordresine.it


