Scheda Laboratorio Chimico
DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITÀ DIRETTA
IN CELLA TRIASSIALE CON FLUSSO ASCENDENTE
DATI DI ESECUZIONE DELLA PROVA
P3: pressione in cella (mm H2O) = 35770
P1: pressione di flusso (mm H2O) = 25550
H: altezza del provino (mm) = 12.0
diametro (mm) = 54.0
A: area del provino (mm2) = 2288
T: tempo (s) = 68400 + 48 ore di saturazione cella
volume acqua raccolta in t (cm3) = 5.9
RISULTATO
Permeabilità K = m h/(t pl A)

Scheda Laboratorio Chimico

K = 1.77 10-11 m/s
K = 1.77 10-9 cm/s
Nota: per saturare con acqua 1 cm del materiale,
si impiegano 1.77 107 secondi pari a 6539 giorni

COLORIFICIO
Tipo di prova
Massa voluminica della polvere

Distribuzione granulometrica
della polvere

Risultato
1070 kg/m3
Dimensione maglia
setaccio (mm)
0.300
0.212
0.106
0.063
fondo

% di polvere
trattenuta
26.58%
6.35%
13.21%
17.00%
36.86%

Massa voluminica apparente della malta fresca 1040 kg/m3
Contenuto d’aria della malta fresca

35%

Consistenza della malta fresca
(penetrazione della sonda)

42 mm

Consistenza della malta fresca
(tavola a scosse)

142 mm

Tempo di lavorabilità

53 min.

Massa voluminica della malta indurita

1060 kg/m3

Resistenza a flessione

5.95 N/mm2

Resistenza a compressione
Coefficiente di assorbimento d’acqua
per capillarità
Permeabilità al vapor d’acqua
Resistenza alla pressione idrostatica
inversa

8.84 N/mm2
Cm=0,02 kg/(m2 min0,5)
μ = 63
Nessun passaggio d’acqua fino a 100 KPa
(= 1 atm)
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la soluzione

Barriera è una malta rasante monocomponente con
eccezionali proprietà di adesione e impermeabilizzazione,
composta con legante idraulico, inerti silicei selezionati,
speciali cariche, resine in polvere specificatamente scelte
ed additivi per usi speciali.

L’umidità della parete, rilevata dall’igrometro, subisce
un crollo significativo, passando da circa il 90% prima
dell’intervento con Barriera, a circa il 15% dopo (fig. 3-5).
La successiva stesura di stucco e vernice atermici,
completano e rifiniscono il lavoro (fig. 6).

Barriera è in grado di ripristinare superfici altamente
degradate, risolvendo in modo definitivo ogni problema
legato ad umidità di risalita e spinta sia positiva che
negativa (fig. 2-4).
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Fig. 4-5
Superficie dopo l’intervento con la soluzione
Barriera e misurazione dell’umidità.
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L’efficacia di Barriera nel contrastare l’umidità ed
impermeabilizzare, è dimostrata dalla differente
colorazione assunta delle pareti del cilindretto (fig. 1):
• quella esterna, immersa in acqua, completamente
asciutta nella parte superiore (colore più chiaro):
blocco l’umidita di risalita;
• quella interna resta perfettamente asciutta in ogni parte a
testimonianza della capacità idrofuga del prodotto
(garantita 17 anni): contrasto umidità di spinta positiva.
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Fig. 2-3
Superficie prima dell’intervento con la soluzione
Barriera e misurazione dell’umidità.
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Fig. 6
Lavoro ultimato.

Stesura a Manara
Semplice applicazione
Traspirante

Garanzia 17 anni
Resistenza pressione idrostatica 1ATM

