Scheda Laboratorio Chimico
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
Specifiche

Valori

Aspetto

Polvere grigia

Temperatura di esercizio

da +5° a +35°
Tempo di inizio presa = 425 min con 40%
d’acqua.
Tempo di fine presa= 575 min con 40%
d’acqua

Tempo di lavorabilità
Tempo di inizio presa = 330 min con 30%
d’acqua
Tempo di fine presa = 510 min con 30%
d’acqua
1692 kg/m3 con 40% d’acqua
1668 kg/m3 con 30% d’acqua

Massa volumica

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
G94 è stato testato presso il laboratorio di GFG Chimica con
riferimento alla norma UNI EN 1504-2:2005. I risultati delle prove
sperimentali riportate nella tabella che segue sono documentati
nel rapporto di prova n° 148/L del 09.07.2013
Risultato

Requisiti
UNI EN 1504-2:2005

Assorbimento d’acqua
UNI EN 1062-3

w= 0.007 kg/(m2 h0,5)

Prova superata
w<0.1 kg/(m2 h0,5)

Permeabilità
al vapore acqueo
UNI EN ISO 7783-2

Sd=0.9788 m
Spessore=3823 μm
μ=256
Classe I

Dichiarare la classe

Adesione al supporto
UNI EN 1542

fh=1.0 Mpa

Prova superata
fh≥0.1 Mpa (0,7)

Resistenza alla pressione
idrostatica inversa
Norma UNI 8298-8

Nessun passaggio d’acqua
fino a 250 KPa (=2.5 atm)

Elevata resistenza
alla spinta negativa

Permeabilità all’acqua
diretta in cella triassiale
Norma DIN 18130

K=7.18 10-8 cm/s

Elevata resistenza
alla spinta positiva

Resistenza
alle radiazioni UV (500 ore)
Norma UNI 10686:1998

Nessun degrado

Prova superata

Tipo di prova

COLORIFICIO

Prove iniziali di tipo ITT

Prove di prestazione supplementari

CONDIZIONI E TEMPI DI MAGAZZINAGGIO
G94 deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed
è stabile per almeno 12 mesi, purchè mantenuto in locali con
temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.
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G94

G94 è una speciale malta cementizia monocomponente
in polvere per la impermeabilizzazione di tutte le superfici
in cemento e muratura e per le strutture in calcestruzzo.
G94 offre le migliori prestazioni se applicata in più mani
con l’ausilio di un tessuto-non tessuto di rinforzo. La
malta, una volta preparata, è fluida e scorrevole; quando
indurita, si mantiene stabilmente elastica ed impermeabile
all’acqua.
G94 si caratterizza inoltre per:
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici (radiazioni UV);
• Eccellente idrorepellenza (impermeabilità all’acqua);
• Buona permeabilità al vapore - elevata adesione
al supporto;
• Ottima resistenza alla spinta idrostatica diretta
ed inversa.
• Semplice applicazione a pennello;

Fig. 2
Casetta di cartone: particolare del tetto
impermeabilizzato con G94.

Fig. 4
Rivestimento rampa di accesso.

La elevata adesione al supporto del G94 consente di
rivestire ogni tipo di superfice senza alterarne l’aspetto
estetico (fig. 2 e 4) e senza necessità di preventivo
smantellamento; ottimo per interventi su supporti
particolari, come tetti in ardesie, lose o terrazze (fig. 5 - 6).
G94 viene anche impiegato per il rivestimento e
impermeabilizzazione piscine e box doccia (fig. 1 e 7)
vista la sua alta impermeabilità: resistenza alla pressione
idrostatica fino a 2.5 atm.
La pressione del TNT di rinforzo rende G94 estremamente
resistente alla carrabilità. Ottima per il rivestimento
di pavimenti industriali (capannoni); sconsigliati per
autorimesse.

Fig. 5-6
Rivestimento di un tetto in
corso d’opera e a lavoro
ultimato.

Fig. 1
Rivestimento di una piscina.

Fig. 3
Intervento in corso d’opera del rivestimento
di una piscina.

Fig. 7
Rivestimento interno di una
doccia di cartone.

