
 

 

POOL-CEM
Impermeabilizzante bicomponente

polimero-cemento per rivestimenti

colorati di piscine e fontane

Marcatura CE:

• EN 1504-2 (C) - Princìpi: MC-IR

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
POOL-CEM è un rivestimento in polimero-cemento costituito da:

• Componente A: dispersione acquosa di polimeri sintetici e additivi.

• Componente B: polvere cementizia bianca contenente una miscela di sabbie a granulometria selezionata e additivi.

Mescolando fra di loro i due componenti, si ottiene un composto pastoso tixotropico applicabile a frattazzo di acciaio

inox su manufatti in cemento in strati da 2 mm per mano in orizzontale (1,5 mm per mano in verticale) per ottenere un

rivestimento impermeabilizzante a vista.

POOL-CEM è un prodotto studiato appositamente per la realizzazione di rivestimenti impermeabilizzanti ad effetto

spatolato o ad effetto “intonaco” (rinforzabile con l’inserimento di una rete in vetro, basalto o carbonio) in piscine e

fontane e di superfici destinate al contenimento di acqua e per la protezione del calcestruzzo contro agenti atmosferici,

sali disgelanti e attacchi dell’anidride carbonica.

Marcatura CE
► EN 1504-2

POOL-CEM risponde ai principi definiti da EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle

strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione delle conformità. Principi generali per

l’uso e sistemi”) e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (“Sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo”) per la

classe:

→ MC – IR

• Per il Principio 2 (MC) - Controllo dell'umidità: 2.2 Rivestimento (C).

• Per il Principio 8 (IR) - Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità: 8.2 Rivestimento (C).

Colore
POOL-CEM in versione neutra (senza POOL-CEM COLORE) è di colore biancastro.

POOL-CEM è colorabile con i pigmenti in polvere micronizzata della linea POOL-CEM COLORE.

La tinta standard è il BIANCO.

Altre tinte disponibili su richiesta.

Campo d'impiego
POOL-CEM trova impiego come rivestimento impermeabile a vista per:

• Piscine a clorazione normale (fino a 2 ppm di Cl2) esclusi i sistemi di trattamento elettrolitico.

• Vasche, serbatoi, tubazioni in calcestruzzo per il contenimento di acque non corrosive.

• Manufatti in calcestruzzo armato a cui si voglia dare una protezione contro gli agenti atmosferici con un effetto

“cementizio ad intonaco spatolato colorato” a vista.

• Manufatti in pietre, mattoni in terracotta, muri misti ecc. a condizione che siano compatibili con il modulo elastico del

prodotto.

Per altre superfici particolari richiedere il consiglio tecnico a support@nordresine.com.
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Preparazione generale del supporto di posa
Esaminare il supporto per essere certi che sia una base adatta e strutturalmente sana, priva di spolverio e senza parti

mancanti o in distacco: verificare che la resistenza a trazione (coesione interna) del supporto sia superiore a 1,5 MPa.

La preparazione ideale è la molatura a diamante con molette ad aspirazione per superfici verticali e levigatrice a

diamante (o anche pallinatrice) per superfici orizzontali.

In presenza di buchi o parti mancanti nel supporto realizzare il ripristino della planarità con GROVE 30 o GROVE

RIPRISTINO per rasature a presa normale.

In caso di necessità, per riparazioni a veloce maturazione usare GROVE RAPIDO o (dove possibile) MALTAFIX.

Come nella preparazione del supporto per l’applicazione di cementi osmotici, bagnare a rifiuto la superficie fino ad

ottenere una stabile ed elevata umidità della zona dove si intenda applicare POOL-CEM: in caso la superficie abbia

perso l’umidità, provvedere a ribagnare a sufficienza.

Risulterà difficile creare le corrette condizioni di posa nella stagione più calda: avere quindi cura di utilizzare le ore

serali più fresche per operare.

Preparazione specifica del supporto di posa
► Trattamento delle crepe non passanti e degli angoli senza sgusce.

Inserire nel prodotto una striscia di NYCON F (o NYCON F/FIOCCO) altezza 25 cm e impregnare con POOL-CEM

prima di applicare POOL-CEM armato con RETE DI VETRO 160.

► Trattamento delle crepe e dei giunti non strutturali.

Eseguire la “cucitura” delle crepe e dei giunti non strutturali:

• Preparare degli spezzoni di tondino d’acciaio di diametro 8-10 mm e lunghezza 30-50 cm.

• Realizzare con mola diamantata delle fessure ortogonali alla crepa, distanziate di circa 50 cm l’una dall’altra.

• La profondità delle fessure sarà pari a circa 2 cm e di larghezza adatta al diametro del tondino utilizzato.

• Aspirare la polvere dalle fessure.

• Riempire le fessure con PLAST EPO.

• Inserire i tondini nelle fessure resinate.

• Saturare la fessura con PLAST EPO fino al riempimento completo.

Figura 1 - Cucitura di una crepa
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► Sigillatura dei giunti di frazionamento

Con BETONSEAL MS 2.0 (vedere consumi in Scheda Tecnica specifica) previo trattamento delle pareti del giunto con

NORPHEN FONDO IGRO.

► Sigillatura di giunti strutturali

Usare NASTRO TPE PER GIUNTI seguendo la Scheda Tecnica specifica.

Preparazione del prodotto
Per la preparazione della mescola di POOL-CEM utilizzare un mescolatore a basso numero di giri.

Agitare accuratamente il componente A (liquido) prima dell’utilizzo.

Versare la metà abbondante del Componente A in un contenitore idoneo al mescolamento, aggiungere tutto il

Componente B (polvere) e iniziare la miscelazione.

Ottenuta una mescola omogenea, aggiungere tutto il colorante in polvere POOL-CEM COLORE (se previsto) e

mescolare bene fino ad ottenere un impasto di colore uniforme.

Aggiungere la rimanente quantità di Componente A e miscelare accuratamente per almeno 2-3 minuti fino

all’ottenimento di un prodotto omogeneo privo di grumi.

Applicazione del prodotto
► Come impermeabilizzante e protettivo

Applicare il prodotto con spatola dentata di acciaio (dente 5x5 mm): fresco su fresco posare la RETE DI VETRO 160 e

annegarla nel prodotto con frattazzo liscio di acciaio.

Appena indurito il primo strato (dopo 24-48 ore), applicare un secondo strato a spatola dentata e lisciare a frattazzo

liscio.

► Come trattamento protettivo estetico

Applicare come indicato al punto precedente senza l’armatura.

► Tipo di finitura

Si potrà ottenere un effetto “spatolato” utilizzando un frattazzo liscio di acciaio da 280 mm o 130 mm oppure un effetto

“intonaco frattazzato”: in ogni caso SENZA AGGIUNGERE ACQUA SULLA SUPERFICIE.

► Protezione finale

Dopo 3-4 giorni di maturazione in stagione calda (7-8 giorni in stagione fredda), realizzare la protezionie finale di POOL-

CEM tramite impregnazione con la seguente combinazione di prodotti:

• NORDRY 200 P, come prima mano a rullo.

• DRY CONCRETE a distanza di 4-6 ore dalla prima mano di NORDRY 200 P, come seconda e ultima mano a rullo.

► Utilizzo del prodotto in piscina

La corretta attesa per ottenere la maturazione di POOL-CEM è di due settimane.

In caso di necessità, qualora sia necessario anticipare il riempimento, trascorsa almeno una settimana dopo la fine

della posa, controllare che il prodotto sia indurito perfettamente in tutte le parti del cantiere.

Procedere al riempimento avendo cura di mantenere bagnate le pareti della vasca durante l’operazione.

Procedere all’immissione dei prodotti chimici necessari al trattamento dell’acqua soltanto una settimana dopo il

riempimento.

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. note
Come impermeabilizzante e protettivo,

su orizzontale

 7,0  8,0  kg/m²  per due mani di prodotto

Come impermeabilizzante e protettivo,

su verticale

 5,5  6,0  kg/m²  per due mani di prodotto

Come trattamento protettivo estetico  4,0  4,5  kg/m²  per due mani di prodotto

Pulizia degli attrezzi
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• Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).

• Prodotto indurito: asportazione meccanica e/o ammollo in solventi (acetone, diluente per nitro o diluente per sintetico).

Consigli utili per la posa
• Applicare con temperature comprese tra +8 e +30°C

• Evitare di applicare in pieno sole o con temperature ambientali superiori ai 30 °C.

• Non applicare con minacce di pioggia o forte vento.

• La pigmentazione di POOL-CEM con POOL-CEM COLORE è stata messa a punto per realizzare tinte tenui: per

questo motivo e per la particolare lavorazione necessario ad ottenere l’effetto “spatolato”, potrebbero verificarsi

disomogeneità cromatiche, attenuate dal riempimento della piscina/vasca.

• POOL-CEM è incompatibile con trattamenti dell’acqua a base di sali di potassio e magnesio.

• In caso di utilizzo di prodotti chimici concentrati per la disinfezione dell’acqua o per la correzione del pH, favorirne la

diluizione nell’intera massa di acqua della piscina/vasca, per evitare che questi entrino in contatto diretto con la

superficie di POOL-CEM in forma concentrata.

• Limitare al massimo (in numero di interventi e durata) i trattamenti chimici “shock” di sanificazione: essi possono

degradare il rivestimento realizzato con POOL-CEM.

• Effettuare le operazioni di regolazione del pH (sia manuale che automatica) in piscina con grande attenzione e cura:

un eccesso di acido può causare un abbassamento drastico del pH con conseguente deminaralizzazione dell’acqua e

degradazione del rivestimento in POOL-CEM.

• La particolare finitura a effetto “spatolato” espone POOL-CEM maggiormente al rischio di annidamento di

microrganismi (alghe, funghi, ecc.) rispetto alle finiture poliuretaniche. Qualora accadesse, effettuare un trattamento

specifico di rimozione, pulizia e disinfezione della superficie.

• Rimuovere prontamente dalla superficie di POOL-CEM sostanze aggressive o particolarmente pigmentate (quali

bacche, foglie, escrementi, …): in caso contrario esse possono macchiare irreversibilmente la superficie. Per tale

motivo si consiglia di mantenere le superfici in POOL-CEM coperte quando non utilizzate.

• Non utilizzare utensili metallici per le operazioni di pulizia e manutenzione: le particelle metalliche derivanti dall’effetto

abrasivo del rivestimento di POOL-CEM possono ossidarsi e macchiare di ruggine il rivestimento.

• Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uso.

Manutenzione
Ogni due anni, su superficie in POOL-CEM pulita e asciutta, eseguire un intervento di manutenzione tramite

applicazione di DRY CONCRETE al fine di ristabilire la corretta protezione del rivestimento.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Aspetto (Componente A)  -  Liquido denso

Aspetto (Componente B)  -  Polvere

Colore (Componente A)  -  Bianco

Colore (Componente B)  -  Bianco

Residuo solido (Componente A)  %  23 ± 1

Residuo solido (Componente B)  %  100

Granulometria massima (Componente B), EN 933-1  mm  0,63

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI u.m. Valore
Rapporto di miscelazione in peso, versione NEUTRA (A:B)  -  6,5 : 25

Rapporto di miscelazione in peso, versione COLORATA (A:B:COLORE)  -  6,5 : 25 : 0,25

Durata dell’impasto (a +23°C)  min  30

Lavorabilità a parete (a +23°C)  min  45

Temperatura di applicazione  °C  Da +8 a +30

Tempo di attesa per la lisciatura (a +23°C)  min  15-20

Tempo minimo per la sovrapplicazione di mani successive  ore  24

Tempo di maturazione completa (a +23°C, 50% UR)  giorni  14

Resistenza a compressione (a 28 giorni), versione NEUTRA, EN 12190  MPa  19,9 ± 0,2
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► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI u.m. Valore
Resistenza a flessione (a 28 giorni) , versione NEUTRA, EN 12190  MPa  8,5 ± 0,3

► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A EN 1504-2 u.m. valore
Aderenza per trazione diretta, EN 1542  MPa  > 2,0

Permeabilità al vapor acqueo, spessore d’aria equivalente SD, spessore 0,7 mm, EN ISO

7783

 m  < 5 (classe I)

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  < 0,1

Conservazione del prodotto
• Componente A: 24 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una

temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Teme il gelo.

• Componente B: 12 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una

temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Teme l’umidità.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

BIANCO (A+B+COLORE) -

31,75 kg

NO A = 6,5 kg (tanica)

B = 25 kg (sacco)

COLORE = 0,25 kg (flacone)

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

Note:

(1): La confezione da 31,75 kg comprende 6,5 kg di comp. A, 25 kg di comp. B e 0,25 kg di pigmento in polvere predosato (COLORE).

Altre tinte disponibili su richiesta.

NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non

comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano

quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove

preventive. Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in

caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione

“PRODOTTI”.

EDIZIONE
Emissione: 31.03.2022

Revisione: -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511 info@nordresine.com 
www.nordresine.com

POOL-CEM

5

 

http://www.tcpdf.org

