
AQuAstOP 30 P
iMPerMeABiliZZAnte Di MAssA in POlvere A BAse silicOnicA

L’AQuAstOP 30 P è un additivo impermeabilizzante
in polvere per malte e calcestruzzi.

Non modifica i tempi di presa, di indurimento
e le resistenze finali delle miscele cementizie.



AQuAsOP 30 P
L’AQUASTOP 30 P per la sua particolare composizione impartisce alle malte ed ai 
calcestruzzi induriti un’ottima impermeabilità all’acqua battente ed in controspinta 
(fino a quattro bar), per cui è particolarmente adatto per gli intonaci esterni ed i 
calcestruzzi di fondazioni immerse o comunque a contatto con l’acqua.

cArAtteristiche

STATO: Polvere
COLORE: Bianco-avorio
DEnSiTà: ca. 0.600 kg/dm3

GRAnULOMETRiA:
95 % < 0,180 mm
UMiDiTà: max. 4.0%
SOLUBiLiTà in ACQUA:
Insolubile

DAti tecnici

L’AQUASTOP 30 P, se stoccato in luogo asciutto e nei sacchi originali perfettamen-
te chiusi, ha validità di 12 mesi dalla data del documento di trasporto.
L’umidità eventualmente assorbita da parte del prodotto non ne pregiudica l’effi-
cacia, ma rende difficile ed impreciso il suo dosaggio oltre ad una non omogenea 
distribuzione nella miscela finita.

Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

stOccAGGiO e vAliDitÁ

Nei CALCESTRUZZI
L’AQUASTOP 30 P essendo un impermeabilizzante di massa consente l’impermea-
bilizzazione di tutto lo spessore della miscela proteggendola dall’attacco di acque 
aggressive ed inquinate e preservando il ferro di armatura di tutta la struttura.
Le fondazioni degli edifici che costituiscono le pareti di scantinati e di garage sot-
terranei non richiedono ulteriori trattamenti antiacqua se il calcestruzzo è stato 
reallizato con l’uso dell’AQUASTOP 30 P. E’ comunque indispensabile ricorda-
re che una buona impermeabilizzazione si ottiene progettando correttamente il 
calcestruzzo o la miscela ed utilizzando un dosaggio di cemento non inferiore ai 
330 kg/m3 poi l’AQUASTOP 30 P fa il resto. L’intrusione nel calcestruzzo di corpi 
estranei quali legno, materiali solubili, materiali porosi e di vespai possono com-
promettere l’impermeabilità della struttura.

Negli INTONACI e nelle MALTE
Migliora la traspirabilità degli intonaci e delle malte e blocca la migrazione delle 
efflorescenze negli strati vicini al supporto eliminandole dalla superficie.
A differenza di molti prodotti «pronti» presenti sul mercato l’AQUASTOP 30 P con-
sente un’ottima applicabilità ed adesività dell’intonaco sul supporto con bassissimo 
sfrido. Si fa inoltre rilevare che, contrariamente a quanto avviene dopo un tratta-
mento con soluzioni siliconiche che non consentono trattamenti successivi per un 
tempo più o meno lungo, gli intonaci ottenuti con l’AQUASTOP 30 P consentono 
ogni tipo di trattamento superficiale senza problemi.
La loro superficie in presenza di acqua si presenta umida ma non assorbente e tut-
to lo strato sottostante risulta perfettamente asciutto e traspirante.

usO

L’AQUASTOP 30P è innocuo
sia per contatto che per
ingestione. Si asporta
facilmente con acqua
e sapone da ogni superficie.
Per inalazione può 
provocare una leggera 
irritazione delle prime 
vie respiratorie per cui si 
consiglia l’uso della
mascherina antipolvere.
In caso di perdita 
accidentale va raccolto 
allo stato secco e smaltito 
in discarica autorizzata. 
Non usare mai acqua, è 
scarsamente bagnabile.

AvvertenZe

nct new chemical technology srl via Manzetti sn - Zona Ind. Casarola, - 47832 San Clemente (RN)

tel. 0541 987658 - fax 0541 851289 - info@nctchemical.com - www.nctchemical.com

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, 
per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso New Chemical Technology srl non si assume alcuna responsabilità 
per danni o difetti causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio 
servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Sacchi di carta da 25 kg.

iMBAllO

Il dosaggio consigliato
dell’AQUASTOP 30P è dello
0,5 – 1,0% sul peso del
cemento. Possono essere 
utilizzati dosaggi diversi da 
quello usuale in funzione 
dei risultati desiderati previo
prove orientative. L’uso
contemporaneo con 
riduttori di acqua migliora
ulteriormente le 
caratteristiche finali del 
calcestruzzo.
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