Protezione e
impermeabilizzazione
carrabile per
parcheggi

Impermeabilizzazioni liquide in PMMA

WestWood Soluzioni per parcheggi multipiano e interrati
Gli edifici adibiti a parcheggi multipiano e quelli interrati
sono sottoposti a importanti sollecitazioni e sono
assimilabili a quelle di ponti e viadotti. E' importante
prestare particolare attenzione alle caratteristiche di
resistenza e durabilità nel tempo al fine di garantire la
qualità dell'opera per tutto il ciclo di vita della stessa.
Tra i fattori di maggior rischio e causa di danni delle
strutture in calcestruzzo armato possiamo rilevare la
carbonatazione, aggressioni da agenti chimici come
cloruro di sodio (tipico delle zone marine), il cloruro
di calcio (tipico dei sali da disgelo) e il dilavamento
provocato dall'azione meccanica dell'acqua.

Oltre quanto sopra descritto assistiamo anche al
progressivo aumento di dimensioni e peso dei mezzi
e di conseguenza dei carichi e dei movimenti che
la struttura deve sopportare. WestWood sviluppa e
produce sistemi liquidi PMMA che permettono di
proteggere ed impermeabilizzare le superfici sottoposte
ad alte sollecitazioni ponendo particolare attenzione e
cura ai dettagli quali giunti, scarichi, raccordi, offrendo
soluzioni dedicate per ogni singola esigenza.
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Legenda:
elevata resistenza
meccanica

continuo, senza giunte

antiradice secondo FLL

flessibile a basse
temperature

peso contenuto

resistente ai raggi UV

nessuna permeabilità
dal retro del sistema

resistente ad agenti
chimici

adesione totale al supporto

riscaldabile

personalizzazione della
colorazione

resistente nel tempo ad
agenti atmosferici

meccanicamente
sollecitabile dopo 2 ore

impermeabile

temperatura di applicazione
da -5 a +35 °C

antiscivolo

tempo di attesa tra i cicli
(max. 45 minuti)
spessore ridotto
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Sistemi di
protezione e
riparazione del
calcestruzzo

Rivestimento rigido per superfici carrabili ad alte sollecitazioni meccaniche

WestWood Wecryl Rivestimento impermeabile OS 8
(a basso spessore)
Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Solai interpiano
- Platea di fondazione
- Accessi e rampe non esposte
- Superfici non esposte e non soggette a fessurazioni

Sistema certificato OS8 secondo DAfStb. RiLi-SIB & 		
DIN V 1802 per prodotti per la protezione del calcestruzzo
secondo DIN EN 1504-2
-	Resistente ad elevate sollecitazioni meccaniche
- Capacità di fare da ponte a fessure 0 (sistema rigido)
- Classificazione reazione al fuoco Cfl-s1 secondo
DIN EN 13501-1 (indipendente dal colore)
- Resistenza a scivolamento R12
- Dichiarazione di prestazione secondo DIN EN 1504-2
- Certificazione CE
l

Risvolto verticale-raccordo
(con tessuto)
Finitura-sigillatura
Protezione
Primer
Supporto

Peculiarità

Sistemi di protezione e riparazione del calcestruzzo

- Rivestimento protettivo a basso spessore
- Realizzazione di verticali e raccordi con o senza tessuto
(per applicazioni senza tessuto è necessario realizzare
una guscia)
- Finitura costituita da spolvero di quarzo 0,7-1,2 mm e
relativa sigillatura
- Spessore totale circa 2,5 mm
- Elevata resistenza ad agenti chimici
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Rivestimento rigido per superfici carrabili ad alte sollecitazioni meccaniche

WestWood Wecryl Rivestimento impermeabile OS 8
(a spessore)
Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Solai interpiano
- Platea di fondazione
- Accessi e rampe non esposte
- Superfici non esposte e non soggette a fessurazioni

Risvolto verticale-raccordo
(con tessuto)

Finitura
Primer
Supporto

Peculiarità
- Rivestimento protettivo a spessore
- Solo 2 cicli di applicazione
- Realizzazione di verticali e raccordi con o senza
tessuto (per applicazioni senza tessuto è necessario
realizzare una guscia)
- Finitura costituita da rivestimento colorato
- Elevata resistenza ad agenti chimici

Sistema certificato OS8 secondo DAfStb. RiLi-SIB &
DIN V 1802 per prodotti per la protezione del
calcestruzzo secondo DIN EN 1504-2
- Resistente ad elevate sollecitazioni meccaniche
- Capacità di fare da ponte a fessure 0 (sistema rigido)
- Classificazione reazione al fuoco Bfl-s1 secondo
DIN EN 13501-1 (indipendente dal colore)
- Grip SRT 60 ( bagnato)
-	Dichiarazione di prestazione secondo DIN EN 1504-2
- Certificazione CE

l

Rivestimento ad alta capacità di fare da ponte a fessure per superfici pedonabili e carrabili

WestWood Wecryl Rivestimento impermeabile OS 11 b
Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Solai interpiano
- Platea di fondazione
- Accessi e rampe non esposte

l

-

Sistema certificato OS 11b secondo DAfStb. RiLi-SIB
& DIN V 1802 per prodotti per la protezione del
calcestruzzo secondo DIN EN 1504-2
Resistente ad elevate sollecitazioni meccaniche
Capacità di fare da ponte a fessure secondo DIN EN
1062-7 classe B 3.2= dinamico 0,2 mm ( a -20°C)
Classificazione reazione al fuoco Bfl-s1 secondo
DIN EN 13501-1 (indipendente dal colore)
Grip SRT 60 ( bagnato)
Dichiarazione di prestazione secondo DIN EN 1504-2
Certificazione CE

Risvolto verticale-raccordo
(con tessuto)
Finitura
Impermeabilizzazione
Primer
Supporto

Peculiarità

Sistemi di protezione e riparazione del calcestruzzo

- Realizzazione dell'impermeabilizzazione senza tessuto
- Solamente 3 cicli di applicazione
- Realizzazione di verticali e raccordi con o senza
tessuto (per applicazioni senza tessuto è necessario
realizzare una guscia)
- Finitura costituita da rivestimento colorato
- Elevata resistenza ad agenti chimici
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Rivestimento impermeabile ad alta capacità di fare da ponte a fessure per superfici pedonabili e carrabili

WestWood Wecryl Rivestimento impermeabile OS 10

Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Superfici esposte adibite a parcheggio (top deck)
- Rampe
- Accessi
- Superfici non esposte, a rischio fessurazione e ad
elevata resistenza all'usura

l

Risvolto verticale-raccordo
(con tessuto)
Finitura
Impermeabilizzazione
(con o senza tessuto)
Primer
Supporto

Peculiarità
- Impermeabilizzazione del piano con o senza tessuto
- Raccordi e dettagli con tessuto di armatura
- Scelta tra 4 possibili varianti di finitura:
1. Rivestimento strutturato grezzo
2. Rivestimento strutturato grezzo High Performance
3. Spolvero di quarzo 0,7/1,2 e relativa sigillatura
4. Spolvero con inerti speciali 1,0/3,0 mm e sigillatura
- Spessore da 4 a 6 mm
(di cui impermeabilizzazione: 2 mm)
- Peso al m2 compreso tra 6 e 10 kg secondo la finitura

Classificazione OS 10 secondo W TB NRW, C 3.12 ed avente
le seguenti catatteristiche:
- Capacità dell'imp. di fare da ponte a fessure: classe IV
secondo ZTV.-Ing BEL-B 3 (dinamico 0,3 mm. a -20°C,
statico 1 mm.)
-	Capacità dell'impermeabilizzazione di fare da ponte a
fessure secondo DIN EN 1062-7 classe B 4.2
(dinamico 0,4 mm a -20°C)
- Classificazione reazione al fuoco Cfl-s1 secondo
DIN EN 13501-1 (indipendente dal colore)
- Resistenza a scivolamento R13
- Finitura Wecryl 410 classe P7 secondo DIN EN 13197
(4 mil. passaggi)

Rivestimento impermeabile ad alta capacità di fare da ponte a fessure, per applicazione sotto asfalto colato

WestWood Wecryl Rivestimento impermeabile OS 10
in combinazione con finitura di asfalto colato
Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Superfici esposte adibite a parcheggio (top deck)
- Rampe
- Accessi
- Superfici esposte e non a rischio fessurazione

Classificazione OS 10 secondo W TB NRW, C 3.12 ed
avente le seguenti caratteristiche:
-	Capacità dell'impermeabilizzazione di fare da ponte a
fessure: classe IV secondo ZTV.-Ing BEL-B 3
(dinamico 0,3 mm. a -20°C, statico 1 mm.)
- Capacità dell'impermeabilizzazione di fare da ponte a
fessure secondo DIN EN 1062-7 classe B 4.2
(dinamico 0,4 mm a -20°C)

l

Risvolto verticale-raccordo
(con tessuto)
Asfalto colato
Tack-Harz
Impermeabilizzazione
(con o senza tessuto)
Primer
Supporto

Peculiarità

Sistemi di protezione e riparazione del calcestruzzo

- Impermeabilizzazione del piano con o senza tessuto
- Raccordi e dettagli con tessuto di armatura
- Elevata resistenza a trazione secondo TP BEL-B 3
(2012) par 6.4
- Spessore impermeabilizzazione circa 2 mm
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Segnaletica
orizzontale e
colorazione delle
superfici

Segnaletica orizzontale

WestWood Segnaletica orizzontale e colorazione delle superfici
Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Segnaletica orizzontale
- Colorazione delle superfici
- Simboli e pittogrammi
- Delimitazione aree pedonabili
- Percorsi obbligati, segnalazione
- Vie di fuga segnaletica di sicurezza
- Trattamenti superficiali per asfalto
- Incremento della resistenza a scivolamento
delle superfici

- Resistenza a scivolamento fino R13
- Finitura Wecryl 410 classe P7 secondo DIN EN 13197
(4 mil. passaggi)
- Prodotti a luminescenza residua in diversi colori
- Ampia scelta di colori
- Possibilità di personalizzare le finiture secondo richiesta
- Resistenti ad irraggiamento UV e IR

Primer
(se necessario)

Wecryl 488
Wecryl 420
Wecryl 410

Segnaletica orizzontale e colorazione delle superfici

Supporto
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Raccordi e dettagli

Impermeabilizzazione di raccordi e dettagli, sistema con tessuto di armatura

WestWood Wecryl R 230 thix
Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Raccordi verticali e circolari
- Forometrie
- Scarichi
- Fessurazioni
- Giunti
- Perimetri e verticali
- Dettagli con qualsiasi geometria

- Valutazione Tecnica Europea ETAG 005:
raggiunti i massimi livelli previsti
(W3, M e S, P1 fino P4, S1 fino S4, TL4, TH4)
- Capacità di fare da ponte a fessure fino a 3 mm a -10°C
- Resistente a picchi di calore di 250° C
(asfalto e asfalto colato)
- Resistente all'idrolisi (ristagno d'acqua)
- Resistente alle radici secondo FLL e DIN EN 13948
- Possibilità di finitura colorata personalizzata

Finitura-sigillatura
(all'occorrenza)
Risvolto verticale-raccordo
(con tessuto)
Primer
Supporto

Peculiarità

Raccordi e dettagli

- Impermeabilizzazione con tessuto
- Versione tissotropica per superfici verticali
- Spessore > 2 mm
- Tessuti disponibili in diverse altezze (cm):
10 – 15 – 20 – 26 – 35 – 52 – 105
- Non necessita di gusce o terminali di chiusura
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Soluzioni per giunti e fessure

WestWood Wecryl R 230 thix
Fascia per fessure giunti di contrazione
- Impermeabilizzazione con tessuto
- Certificato secondo abP Bauregelliste A parte 2
- Classe di utilizzo A secondo norme dei calcestruzzi
impermeabili
- Massima apertura ammessa 3 mm a -10°C
- Resistente a pressione positiva 2 bar
(20 m di colonna d'acqua)
- Applicabile come sistema proprio o in combinazione con
altri sistemi WestWood

Giunto di dilatazione
- Realizzazione di fascia singola o doppia (rinforzo) e
nastro desolidarizzante
- Certificato per realizzazione di giunti nei sistemi di
calcestruzzi impermeabili (vasca bianca)
- Deformazione massima ammessa 20 mm, per valori
maggiori è necessario formare un omega
- Certificato per pressione di massimo 0,3 bar
(colonna d'acqua 3 metri)
- Applicabile come sistema proprio o in combinazione con
altri sistemi WestWood

Giunti prefabbricati
- Come collegamento a giunti prefabbricati ad es.
Migua FPG 90/25 NI XA, Buchberger S-VA.8.95/22 o
FloorBridge CPS 20/50
- Compatibilità della soluzione tecnica, disponibilità di
dettagli per la progettazione e realizzazione
- Testato per compatibilità di materiale ed impermeabilità
- Idoneo per soluzioni particolarmente gravose
- Applicabile come sistema proprio o in combinazione con
altri sistemi WestWood

Particolari tecnici

Fascia per fessure giunti di contrazione
Dettaglio stratigrafia

3

1
1
2

Ribassare lo spessore di
circa 2mm rispetto al piano

≥ 20 cm

1

Grundierung z.B. Wecryl 276

Legenda
2 Abdichtung Wecryl 230
1. Primer es. Wecryl 176

inkl. Weplus Vlies

3

2. Impermeabilizzazione Wecryl 230 e Weplus tessuto

Note
Flächensystem gem. Vorgabe
La rappresentazione grafica non è in scala ed è solo
indicativa, non vincolante.

3. Sistema come e se previsto da capitolato
Consumo
Wecryl R 230 Impermeabilizzazione ≥ 3,0 kg / m²
Verbrauch Wecryl 230:

Anmerkung:
Die Darstellung der Bauteilgeometrie ist beispielhaft.
Die für die Abdichtung relevanten Bestandteile sind überhöht
dargestellt.
Detail:

Rissbandage, Arbeits- oder Sollrissfuge

WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20,
32469 Petershagen (OT Lahde)

Hinweis:

gem. abP WU-Beton Fugenabdichtung
WestWood Wecryl 230

Fon +49 5702 8392-0
www.westwood.de
info@westwood.de

WW - PH - 003 - A

Maßstab 1:x

System:
Nr:

≥ 3,0 kg / m²
Raccordi e dettagli

Abdichtung

Datum:
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Particolari tecnici

Giunto di dilatazione: movimento massimo ammesso ≤ 20 mm,
apertura massima ammessa della fuga ≤ 30 mm
Dettaglio stratigrafia

1
1

5

2
2

66

3
3

77

4
4

8
Einlassen
der
Detail-di
Ribassare lo
spessore
abdichtung
ca. 2 mm
in
circa 2mm rispetto
al piano
den Untergrund

1 cm

≥ 5 cm*
≥ 7 cm**

≥ 10 cm

1

Grundierung z.B. Wecryl 276

Legenda
1. Primer es. Wecryl 176

2

PE Rundschnur ( geschlossenzellig )
(Rundschnur kann bei vorhandener
3. Livellamento superficie con Wecryl 810
Dämmung entfallen)
2. Cordone in PE a cellule chiuse

4. Nastro desolidarizzante ≥ 5 cm

3 Oberflächenbündige
5. Impermeabilizzazione
Wecryl 230Auffüllung
e Weplus tessuto
mit
PMMA
Spachtel
Wecryl
810
6. Ciclo di copertura Wecryl 230
7. Regolarizzazione della superficie mediante colatura
4 Entkopplungsband ≥ 5 cm
Wecryl 230

≤ 3 cm***

* Breite
des des
Entkoppelungsband
≥≥ 5≥5 cm
* Larghezza
Breite
Entkoppelungsband
nastro desolarizzante
5cm
cm
der der
Aussparung
cm
1 cm ** Breite
** Larghezza
Breite
Aussparung
della zona im
flessibile
imFlächensystem
Flächensystem
del rivestimento
≥≥7 7
cm
≥ 7 cm
*** Breite
der der
Fuge
beim
Einbau
cm
*** Larghezza
Breite
Fuge
massima
beim
ammessa
Einbau ≤≤del
33cm
giunto ≤ 3 cm
≥ 10 cm

5

Abdichtung Wecryl R 230

6

Deckschicht Wecryl R 230

7

Oberflächenbündige Auffüllung mit
Wecryl R 230, ggf. mit Versiegelung
Wecryl 288 zur farbigen Anpassung

8

Flächensystem gem. Vorgabe

Note inkl. Weplus Vlies
La rappresentazione grafica non è in scala ed è solo
indicativa, non vincolante.

Anmerkung:
Die Darstellung
ist beispielhaft.
8. Sistema
come eder
seBauteilgeometrie
previsto da capitolato
Die für die Abdichtung relevanten Bestandteile sind überhöht dargestellt.
Das Aufbringen der Abdichtung (Pkt.5) und der Deckschicht (Pkt. 6) kann auch in einem
Arbeitsgang ausgeführt werden, maßgebend ist das Erreichen des geforderten
Materialmindestverbrauches.
Consumo
Wird die Bewegungsfuge in ein flächenges WestWood Abdichtungssystem integriert (Pkt. 8),
die Abdichtungsebene
über der Fuge
nicht
Wecrylmuss
R 230
impermeabilizzazione
≥ 2,5
kgabgestellt
/ m² werden.
Die Nutz- und Verschleißschicht muss ausgespart werden.
WecrylDieRAussparung
230 Cicloist
dimittig
copertura
1,0 anzuordnen
kg / m² und dem Fugenverlauf im Untergrund
über der ≥Fuge
gleichkommend.
Um die Sicherheitsanforderungen weiter zu erhöhen, kann die Fugenabdichtung (Pkt.5)
auch zweilagig ausgeführt werden.
Detail:

Dehnfuge / Bewegungsfuge
max. Fugenbewegung ≤ 20 mm und
max. Fugenbreite beim Einbau ≤ 30 mm; 1-lagig

Verbrauch Wecryl R 230:
Abdichtung
Deckschicht

WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20,
32469 Petershagen (OT Lahde)

≥ 2,5 kg / m²
≥ 1,0 kg / m²

Particolari tecnici

Giunto di dilatazione: movimento massimo ammesso > 20 mm,
apertura massima ammessa della fuga > 30 mm
Dettaglio stratigrafia

>100

Legenda
1. Supporto
2. Primer Wecryl 176 e riprofilatura con Wecryl 885

>100

Note
La rappresentazione grafica non è in scala ed è solo
indicativa, non vincolante.

3. Elemento prefabbricato (es. Migua)
4. Wecryl 885
5. Banda impermeabile del profilo prefabbricato
7. Fugante elastico

Projekt:
Kunde:

8. Riempimento con malta Wecryl 885

Consumo
Wecryl R 230 impermeabilizzazione ≥ 3,0 kg / m²

Bezeichnung

Maßstab:
Werkstoff:

9. Rivestimento
10. Fugante elastico

MIGUA FUGENSYSTEME GMBH
D-42489 WÜLFRATH DIESELSTRASSE 20
TELEFON +49 (0)2058 774-0 TELEFAX +49 (0)2058 774-48

Gesamtgewicht:

Datum

Name

Index

Zeichnungsnummer

Gezeichnet
Geprüft
Index

Änderungen

Datum

Name Norm

Raccordi e dettagli

6. Impermeabilizzazione Wecryl 230 e Weplus tessuto

Blatt: /

A3
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Sistemi
riscaldamento
per rampe

Sistema elettrico riscaldante

WestWood Sistemi riscaldamento per rampe
Campi di applicazione

Prestazioni caratteristiche

- Rampe
- Accessi
- Scale esterne e vie di fuga
- Rampe di carico e scarico
- Superfici soggette a formazione di ghiaccio

Finitura-

sigillatura
Impermeabilizzazione
Primer
Riscaldamento
Finitura

Supporto

Ad integrazione del sistema OS 10
- Resistenza a scivolamento della finitura fino R13
- Costi energetici minimi
- Applicazione veloce
- Assorbimento ≥ 250 W/m²
- Tensione 230 oppure 400 V
- Componenti elettriche certificate CE
- Configurazione dedicata della maglia riscaldante
(solo corsia o tutta superficie)

l

Risvolto verticale-raccordo
(con tessuto)

Peculiarità

Sistemi riscaldamentoper rampe

- Cicli applicativi base PMMA
- Sistema impermeabile e capace di fare da ponte
a fessure
- Progettazione e dimensionamento dedicato della
parte elettrica
- Applicabile ad ogni geometria,
anche la più complessa
- Peso complessivo variabile tra circa 16-20 kg/m²
(secondo tipologia di finitura)
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Primer speciali e
consolidanti

Primer dedicati

WestWood Primer speciali e consolidanti
Prodotti complemantari per supporti critici disponibili anche in pigmentazione bianco

Wecryl 821 A

Wecryl 123

- Consolidante a bassa viscosità per fondi minerali
- Viscosità 15 mPas (23 °C)
- Idoneo come consolidante per maggiorare la capacità
adesiva del fondo
- Penetra in profondità su fondi porosi
- Da applicare in combinazione con altri primer

- Primer, rasante per fondi minerali
- Componente certificato sistema ZTV ING

Wecryl 110

WMP 113

- Primer per fondi bituminosi (ad esempio asfalto)
- Non è necessario sabbiare
- Idoneo per membrane bituminose

- Primer per metallo
- Migliora l'adesione dei successivi cicli
- Idoneo per situazioni critiche ad esempio profili e
scarichi metallici
- Disponibile in variante spry WMP 714 S

Wecryl 176 K

Primer speciali e consolidanti

- Primer da appicare a spatola per fondi minerali
- Ideale per fondi irregolari
- Premiscelato con quarzo
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Malte e rasanti

Riparazione e rasatura

WestWood Soluzioni per riparare e rasare
- Soluzioni PMMA bi o tricomponenti per riprofilare
- Lavorabilità per finestra di temperatura da -5 fino a +35 °C
- Asciutto in massimo 1h

Wecryl 123 K

Wecryl 842

Wecryl 885

- Malta bicomponente a granulometria grezza
- Catalizzatore presente nella componente sabbia
- Applicabile in spessore da 5 a 50 mm per ciclo
- Ideale per applicazione su asfalto e fondi minerali
- Colore nero asfalto

- Impiego in campo strutturale e non
- Antiritiro
- Utilizzabile in spessori tra 10 e 40 mm
per ciclo di applicazione
- Resistenza a compressione > 85 N/mm²
- Resistenza a flessione > 23 N/mm²
- Il primer funge da passivante

Malte e rasanti

- Rasatura
- Due componenti
- Per regolarizzare imperfezioni >1,5 mm
- Spessore massimo ammesso 5 mm
- Premiscelato con quarzo
- Certificato come rasante per sistemi OS
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Finiture

Resistenti ad elevate sollecitazioni meccaniche con colori personalizzabili

WestWood Finiture
- Ampia possibilità di caratterizzare la finitura sia per colore che resistenza a scivolamento
- Asciugatura veloce e utilizzo già dopo solo 2 ore

Finiture con spolvero al quarzo e sigillatura
- Superficie da spolverare è costituita da protezione autolivellante
- Spolvero a rifiuto di inerti: quarzo o altri minerali
- Per sollecitazioni e resistenze a scivolamento standard R12: granulometria quarzo da 0,7 a 1,2 mm
- Per sollecitazioni e resistenze a scivolamento elevato (es. rampe con pendenza > 15% o accessi a traffico pesante)
R13: granulometria inerte da 1,0 a 3,0 mm

Finitura con rivestimento strutturato

Wecryl 410 & 418

Wecryl 413

Wecryl 420

- Rivestimento strutturato
- Idoneo per aree sottoposte ad
elevata sollecitazione
- Consumo minimo 3,50 kg/m²
- Resistenza a scivolamento R 12
e SRT 60 su bagnato
- Classificazione BAST DIN EN13197
in classe P7 (4 mil. passaggi)

- Rivestimento strutturato
high performance
- Idoneo per aree sottoposte ad
elevata sollecitazione
- Consumo minimo 6,00 kg/m²
- Resistenza a scivolamento R12

- Rivestimento a rullo
- Idoneo per aree sottoposte a
ridotta sollecitazione
(es. percorsi pedonali)
- Consumo minimo 2,00 kg/m²
- Resistenza a scivolamento R12

Finiture

- Finitura premiscelata in stabilimento con curva granulometria predefinita
- Due componenti
- Sostituisce in un solo ciclo lo spolvero, la pulizia e la sigillatura
- Alta resistenza ad abrasione e scivolamento
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Informazioni utili

Manutenzione
Istruzioni per la cura
Le superfici carrabili sottoposte ad alta intensità di
traffico necessitano di manutenzione e pulizia, si consiglia
la pulizia almeno 1 volta l'anno.
Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di idropulitrici ad acqua
o vapore. La lancia deve essere utilizzata ad una distanza
minima di 50 cm, è vietato l'utilizzo di ugelli rotanti o frese.
É concesso l'utilizzo di comuni prodotti per la pulizia in
commercio, prestare attenzione a:
- prodotti medicali o disinfettanti (non idonei)
- la frequente pulizia meccanica a secco con spazzole può
ridurre la durata
Per superfici di dimensioni importanti è possibile
utilizzare macchinari con operatore definendo a priori la
tipologia di spazzole da applicare e la tipologia di prodotto
chimico (Ph).

Manutenzione invernale
Per la manutenzione invernale si raccomanda l'utilizzo
di pale in materiale plastico e si sconsiglia l'impiego
di quelle metalliche.
Lo spargimento di sale antigelo non costituisce un
problema, da evitare tassativamente ghiaia e sabbia.
A termine del periodo invernale consigliamo la
pulizia della superficie (vedere paragrafo precedente).
Ispezione e manutenzione periodica
Si consiglia di elaborare un piano di ispezione
e
manutenzione
ordinaria
programmata
da
affidare a specialisti in grado di effettuare
anche
riparazioni
e
manutenzione
ordinaria
e straordinaria.

PMMA

Colori disponibili

Ton 1023

Ton 2009

Ton 3020

Ton 4006

Ton 5017

Ton 6024

Ton 7042

Ton 7043

Ton 9016

Ton 9017

Ton 7022

Ton 7023

Ton 7024

Ton 7030

Ton 7031

Ton 7032

Ton 7035

Ton 7037

Ton 7038

Ton 7040

ATTENZIONE: la tabella colori è indicativa e non vincolante

Informazioni utili

Toni di grigio
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Sede legale
Via Guido Reni n. 2/2
40125 BOLOGNA
www.westwood-it.eu
Tel. +39 051 0453934

D.C. 03/22 - marzo - 50 pz.

Sede operativa
Via Presolana, 22/24
24030 MEDOLAGO
www.westwood-it.eu
Tel. +39 035 0153565

