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Ristrutturare le risorse esistenti  Le materie plastiche
liquide altamente reattive sono state sviluppate a partire 
dagli anni 70 in particolare per rispondere alle richieste di 
protezione degli edifici esistenti.
Le loro caratteristiche salienti, che ne decretano il successo, 
possono essere così riassunte: 

Rapidità Le resine in PMMA hanno un tempo di reazione
molto rapido tali da renderle resistenti alla pioggia dopo 
soli 30 minuti circa dalla posa. I singoli strati possono 
essere lavorati o utilizzati subito dopo l‘applicazione. Un 
balcone può essere risanato completamente nell‘arco di 
una giornata e una rampa è nuovamente calpestabile e 
carrabile nel giro di poche ore.

Sicurezza Un'impermeabilizzazione liquida si adatta 
perfettamente ad ogni superficie. Superfici e dettagli
vengono protetti con la massima precisione, a prescindere
dalla forma e dal materiale che li costituisce. 
L’applicazione in stato liquido consente di realizzare 
un'impermeabilizzazione continua con l’interposizione 
dello speciale tessuto non tessuto di armatura tra il primo
ed il secondo strato, integrandosi così in modo sicuro e 
durevole anche alle forme più complesse.

Durata Le resine PMMA hanno una struttura chimica 
elastica, sono prive di solventi e possiedono perciò un 
potere elastico durevole nel tempo. Quanto alla durata di 
esercizio, il sistema impermeabile per coperture rientra
nella categoria massima W3 (durata di vita in opera 
superiore a 25 anni), conformemente all‘omologazione 
tecnica europea (ETA).

Polimetilmetacrilato

Ristrutturazioni efficienti e su misura
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L'obiettivo  Negli spazi a balcone sono presenti
un'ampia varietà di collegamenti di dettaglio e diversi
materiali di supporto che devono essere protetti. 
Essendo una estensione della casa, è importante
poter soddisfare i desideri individuali del proprietario in 
termini di colore e forma del design della superficie.

Ideale nelle ristrutturazioni Il basso spessore del 
materiale e l'adesione funzionale pressochè a tutti i materiali
comunemente utilizzati per la costruzione dei balconi
come massetto, cemento, piastrelle, legno, clinker e 
metallo, consentono ristrutturazioni sicure sui supporti 
esistenti risparmiando sui costi di demolizione.

Estetica Le soluzioni offerte possono essere 
tagliate su misura sulle esigenze dei committenti. 
Svariati colori, materiali di finitura e forme permettono
di conferire alla superficie del balcone l'aspetto 
desiderato. È possibile ottenere effetti estetici particolari, 
come riprodurre l‘aspetto tipico delle piastrelle in 
ceramica o il disegno di loghi. I materiali di finitura 
offerti, oltre ad essere esteticamente piacevoli, possono
anche accrescere la resistenza della superficie allo 
scivolamento. 

Ampia gamma di finiture Sui balconi privati la finitura 
con chips decorative permette di ottenere effetti estetici 
rilevanti. Offre, inoltre, una miglior aderenza in caso di 
pioggia ed è molto facile da curare.
Nel caso di utilizzo in porticati o scale, si consiglia di utilizzare 
uno spolvero di finitura adeguato alle esigenze di calpestio
o di posare un rivestimento di finitura sopra lo strato 
impermeabile in PMMA.

Balconi

Tenuta sicura · Finitura personalizzabile

Vantaggi del sistema

Resistente a carichi concentrati

Pratico
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Parcheggi

Ripristini senza interruzione d'uso 
Il compito Le resine PMMA WestWood trovano un ampio 
campo applicativo nella protezione delle superfici adibite
a parcheggio sia per il piano di copertura che per i livelli
intermedi. Le sollecitazioni meccaniche a cui sono 
sottoposti sono molto marcate e possono essere assimilate 
a quelle che interessano ponti e viadotti. Vista l’importanza 
di questa tipologia di costruzioni, è basilare prestare 
particolare attenzione alle caratteristiche di resistenza 
e durabilità nel tempo delle soluzioni adottate, così da 
garantire la qualità dell'opera per tutto il suo ciclo di vita.

Le sollecitazioni a cuI le superfici a parcheggio devono far 
fronte sono essenzialmente di due tipologie: meccaniche 
e chimiche.
In merito alla prima, l'aumento di dimensioni e peso dei 
mezzi che usufruiscono dei parcheggi innalzano i carichi 
statici e dinamici che la struttura deve sopportare.
Nella seconda vengono annoverate le aggressioni da agenti
chimici come cloruro di sodio (tipico delle zone marine) e 
cloruro di calcio (tipico dei sali da disgelo) che, penetrando 
sotto la superficie carrabie, possono causare gravi danni 
all'armatura con conseguente impatto sulla stabilità della 
struttura.

Protezione duratura Le soluzioni WestWood proteggono
per lungo tempo le superfici sottoposte a queste severe 
sollecitazioni permettendo, inoltre, la cura dei punti di 
dettaglio del sistema come giunti, scarichi e raccordi, 
offrendo soluzioni dedicate alla singola esigenza.

I sistemi sono testati in conformità alla direttiva DAfStb. 
(Deutscher Ausschuss für Stahlbeton - Associazione 
tedesca per il cemento armato) e possiedono una elevata
capacità di crack-bridging sotto gli strati protettivi e di 
finitura delle superfici carrabili, raggiungendo elevati 
standard di resistenza allo scivolamento e di reazione al 
fuoco.

Vantaggi del sistema

Flessibile a bassa 
temperatura

Elevata resistenza 
meccanica

Possibile  uso con sistemi 
riscaldamento rampe
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Il compito Nella impermeabilizzazione delle coperture
a vista, le resine in PMMA WestWood mostrano la loro 
efficienza assoluta. Le superfici orizzontali e verticali, i punti 
di dettaglio, indipendentemente dalla forma e dal materiale 
del supporto, vengono rivestite senza soluzione di continuità.
Viene così a crearsi un rivestimento impermeabile liquido 
continuo su misura, in possesso di certificazione ETAG che 
lo pone nella categoria massima W3 (durata di vita in opera 
superiore a 25 anni).

Buona adesione, elasticità ottimale L’universalità di 
impiego su tutti i materiali di supporto è il punto di forza
fondamentale per la resina in PMMA, insieme alla 
possibilità di compensare le differenti dilatazioni fra i 
diversi materiali in copertura, causate principalmente dagli 
sbalzi termici. Ciò è reso possibile dal rapporto perfetto tra 
adesione e resistenza alla trazione. In caso di fessurazioni 
del supporto, lo strato di impermeabilizzazione liquida si 
stacca in parte dallo stesso creando una sorta di giunto di 
contrazione necessario per fare da ponte in modo sicuro e 
durevole. 

Veloce e personalizzabile Un aspetto fondamentale per 
i sistemi WestWood in copertura è la loro velocità di posa 
in opera: Wecryl 230 e 230 thix sono resistenti alla pioggia 
dopo 30 minuti dalla posa in opera, calpestabili dopo un’ora, 
induriti dopo 3 ore. Le coperture realizzate con i sistemi 
WestWood possono essere personalizzate con zone colorate,
segnaletica orizzontale, loghi o scritte, utilizzando la finitura 
superficiale Wecryl 488 applicata uniformemente con rullo
di finitura. Lo stesso procedimento viene utilizzato qualora
sia necessario creare zone di camminamento per gli 
interventi di manutenzione in copertura.

Coperture

Resistente in modo permanente

Resistente ai raggi UV

Continuo

Vantaggi del sistema
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Il compito Le richieste sono molteplici: soluzioni con 
requisiti tecnici fuori standard, sollecitazioni estreme, 
condizioni di utilizzo insolite. Sono queste le sfide. Quando 
i sistemi convenzionali raggiungono i loro limiti, entrano in 
gioco i prodotti PMMA WestWood.

Uso in edifici di nuova costruzione Le soluzioni 
valide per il risanamento possono essere utilizzate anche 
negli edifici di nuova costruzione. In costruzioni con
calcestruzzo impermeabile, le resine liquide ad alta 
reattività a base di PMMA sono fondamentali per 
l'impermeabilizzazione dei giunti 

Collegamento verticale Non ci sono restrizioni sulle 
altezze di connessione. Gli interventi in PMMA non neces-
sitano di ausili di fissaggio come piattine o rondelle, poiché 
il materiale aderisce funzionalmente al supporto, anche 
se di differente natura. 

Compatibilità con innumerevoli materiali I prodotti 
WestWood garantiscono adesione funzionale pressochè
su tutti i materiali utilizzati nelle costruzioni: asfalto, 
calcestruzzo, bitume, massetto cementizio, manti 
impermeabili in PVC e TPO, piastrelle, vetro, legno, rame, 
zinco e metalli. Dipende dalla giusta preparazione e dal 
pretrattamento del supporto. Per questo vengono utilizzati
vari processi, come la sabbiatura, la molatura, la fresatura
e spesso solo un leggera irruvidimento o pulizia 
superficiale. 
Tutte le superfici assorbenti devono essere poi trattate 
con i primer che WestWood ha studiato e prodotto per i 
differenti materiali.

Applicazioni speciali

Soluzioni illimitate

Resistente alle radici

Pontage sui giunti

Vantaggi del sistema
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Il compito Anche nell'ambito di ristrutturazione e protezione
delle pavimentazioni in uso in agricoltura, l'utilizzo di prodotti 
in PMMA ha numerosi vantaggi dal punto di vista tecnico ed 
economico. 
In particolare deve essere sottolineato che:

• durante le fasi di posa le operazioni svolte da uomini e 
animali possono proseguire modo pressochè normale;

• il nuovo rivestimento della pavimentazione è resistente 
all'usura quotidiana a lungo termine.

Lavorazioni veloci Entro poche ore, lasciando inalterate le 
normali operazioni che avvengono in stalla, la pavimentazione
delle corsie di foraggiamento viene protetta totalmente, 
rendendola disponibile all'utilizzo al termine della giornata.

Durevole e resistente La struttura del sistema PMMA
resiste alle massime esigenze. Le resine PMMA WestWood 
sono prive di plastificanti e rimangono permanentemente 
elastiche, flessibili con elevata resistenza a rottura. 

Per tutte le applicazioni Nell'ambito degli allevamenti 
zootecnici la finitura delle diverse superfici dipende dai 
requisiti richiesti. Ad esempio, le corsie di alimentazione 
devono avere una superficie liscia e facile da pulire. Le sale 
di mungitura devono essere dotate, invece, di una superficie 
ruvida antiscivolo che garantisca lo spostamento del bestiame 
in modo sicuro. 
Tutte le diverse superfici devono comunque avere la possibilità
di facile manutenzione, completa tenuta ai liquidi, essere 
durevoli e meccanicamente altamente resistenti.

Agricoltura

Durevole e facilmente rinnovabile

Tenuta  ai liquidi

Elevata resistenza
ad acidi e basi

Vantaggi del sistema
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Il compito Strade e infrastrutture sono soggette a 
sollecitazioni dinamiche e meteorologiche continue. Le opere
d‘ingegneria civile (ponti, gallerie, muri di rinforzo e di 
contenimento etc.) devono essere protette anche dall‘azione 
nociva di prodotti quali ad esempio i sali antigelo. Queste vie 
di comunicazione devono far fronte a un volume di traffico 
sempre crescente ed è anche per questo che risulta difficile 
imporre tempi di chiusura sufficienti per i necessari lavori di 
manutenzione. Questi interventi dovono essere rapidi così da 
ostacolare il traffico il meno possibile, anche a temperature di 
lavorazione molto basse. 
Inoltre gli aspetti legati alla sicurezza divengono sempre più 
importanti e richiedono, su strade e piazzali, la creazione e la 
modernizzazione di segnaletica colorata.

Ridurre i tempi di inattività Con il PMMA WestWood sono 
disponibili soluzioni di riparazione per strade e strutture 
di ingegneria civile, che riducono notevolmente i tempi di 
intervento. Le resine PMMA altamente reattive, induriscono
rapidamente e possono essere poste in opera in modo 
ottimale, anche con temperature dei componenti appena 
superiori a 0 °C.

Aiuti normativi In aggiunta ai requisiti dell'ETAG 033, sono 
soddisfatte le catratteristiche più elevate in merito alla capacità
di crack bridging secondo ZTV-ING, Parte 7, Sezione 3 e 
TL/TP-BEL-B 3 (versione 1995 e versione 2012) e i prodotti 
WestWood raggiungono, inoltre, le classi B 4.2 e A5 (-30 °C) 
secondo la norma DIN EN 1062-7. 

Infrastrutture

Innovativo · Resistente · Adattabile

Vantaggi del sistema

Flessibile a bassa temperatura

Elevata resistenza 
meccanica
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Elevata maneggevolezza Utilizzare in cantiere un 
prodotto impermeabile liquido in resine PMMA altamente
reattivo presenta notevoli vantaggi.
Tra questi: 
•  Possono essere utilizzati quasi indipendentemente 

dalle condizioni atmosferiche. Funzionano perfetta-
mente anche a basse temperature (fino a -15 °C) e 
con alta umidità relativa (fino al 90%);

•  Sono caratterizzati da una polimerizzazione senza 
problemi e da buona adesione;

• Le loro proprietà di lavorazione possono adattarsi
 bene a particolari condizioni edilizie;

• I prodotti in PMMA sono molto sicuri da lavorare e 
 facilmente trasportabili in cantiere.

Mantenere il costruito Invece di demolire e ricostruire, 
da un punto di vista economico è importante preservare il 
più possibile il patrimonio edilizio esistente. L'esperienza 
dimostra che questo metodo consente di risparmiare fino 
al 30% sui costi di ristrutturazione.

Per professionisti I sistemi WestWood sono installati 
da aziende specializzate e qualificate. Ogni anno vengono
organizzati corsi di specializzazione teorici e pratici 
perchè un‘impermeabilizzazione funzionale nel lungo 
periodo è possibile solo se l‘installazione viene eseguita
in modo ineccepibile. Per questo ci affidiamo solo a 
applicatori fiduciari da noi formati direttamente.

Sistemi WestWood
Sistema in cinque punti Un sistema di tenuta di alta 
qualità è costituito da cinque fasi di applicazione.
Puoi semplicemente "contare su cinque dita".
1. Il supporto deve essere adeguatamente preparato, 
ad esempio tramite fresatura, pallinatura o abrasione 
meccanica profonda.
2. Il supporto è pretrattato con un primer adeguato alla 
sua tipologia.
3. Lo strato impermeabilizzante viene applicato con oppure 
senza inserto in tessuto forato di armatura.
4. Viene applicata una malta autolivellante come strato 
protettivo.
5. Infine il livello finale si ottiene con una finitura o un 
rivestimento strutturato.

WestWood

Prodotti d'avanguardia



 Sistema di tenuta Wecryl -sistema impermeabile 
continuo, meccanicamente resiliente, capace di fare da 
ponte a fessure e giunti. Contiene uno strato sigillante 
altamente flessibile e rinforzato con tessuto non tessuto
così come strati di sistema resistenti all'abrasione da 
calpestio. La lavorazione allo stato liquido e l'elevato 
legame adesivo su quasi tutti i substrati consentono, 
inoltre, l'integrazione sicura e senza soluzione di continuità 
di aperture e connessioni sul sistema. 

In possesso di valutazione tecnica europea ETA-16/0812 secondo
ETAG 005 ai massimi livelli prestazionali per la resina PMMA
Wecryl R 230.

 Sistema di protezione delle superfici Wecryl OS 10 -  
sistema impermeabile in PMMA di alta qualità e altamente 
flessibile, testato secondo la direttiva DAfStb "Protezione 
e riparazione di componenti in calcestruzzo". Il sistema 
di tenuta (strato sigillante con rivestimento in tessuto non 
tessuto o strato di tenuta senza inserimento di tessuto non 
tessuto) ideale come strato sigillante con un alto grado di 
crack bridging sotto strati protettivi e a finire per superfici 
calpestabili e carrabili. La superficie può essere progettata
in una varietà di colori o segnaletica. La lavorazione liquida 
e l'elevato legame adesivo su quasi tutti i supporti rendono
il sistema una soluzione economica e di alta qualità, 
soprattutto nel caso di ristrutturazione di parcheggi 
multipiano.

*N=Finitura · S=Protezione · A=Strato impermeabile · G=Primer · U=Supporto

t

 Sistema impermeabile per coperture Wecryl - 
a base di resine PMMA WestWood di alta qualità, è 
particolarmente adatto per l'impermeabilizzazione 
duratura di coperture piane non calpestabili. La sua 
lavorazione liquida consente una sigillatura continua, 
in cui anche i dettagli più complessi possono essere 
integrati in modo permanente al sistema. Estremamente
resistente agli agenti atmosferici, fa da ponte alle cre-
pe, flessibile a basse temperature e la sua superficie 
può essere liberamente progettata in termini di colore.

In possesso di valutazione tecnica europea ETA-16/0812 secondo
ETAG 005 ai massimi livelli prestazionali per la resina PMMA  

Wecryl 230

 Sistema impermeabilizzante per giunti in cls 
Weproof - sistema di impermeabilizzazione di alta 
qualità, rinforzato in tessuto non tessuto.  
Sistema altamente flessibile per la esecuzione sicura 
di giunti di dilatazione, o differenti soluzioni in cls.

U
A

N

N* eventuale Finitura
 A* Resina / Tessuto / Resina
G* non necessario
U* Membrana bituminosa
 

U
G

A

 A* Resina / Tessuto / Resina / Resina
G* Primer
U* Cemento
 

U UG G
A A

 N*  Finitura + Chips 
op.:  Fintura + sabbia

 op.:  rivestimento strutturato
 op.:  rivestimento a rullo
S* Malta autolivellante
 A* Resina / Tessuto / Resina
G * Primer
U* Cemento 

S/N

N

NN

A

S*/N*  Verticale: Finitura 
Superficie: rivestimento strutturato 
op.:  malta autolivellante/

 Sabbia di quarzo o grana grossa /  
 Finitura 
 A*    Dettaglio: Resina / Tessuto / Resina 

Superficie: Resina/Resina
G* Primer
U* Cemento

S

C S
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A  Il sistema impermeabile Wecryl - sistema 
impermeabile continuo, ad alta resistenza meccanica,
in grado di fare da ponte a fessurazioni e giunti. 
Sistema altamente flessibile e strato impermeabile 
rinforzato con tessuto, nonché strati di sistema resis-
tenti all'abrasione per il traffico veicolare e pedonale.  
Il sistema è adatto anche per sigillare giunti strutturali 
e piccole cavità. Può essere usato anche per rivestire 
vasche contenenti letame liquido o liquami, in quanto ha 
elevata resistenza chimica. Può essere utilizzato come 
strato impermeabile resistente agli acidi sotto asfalto.
In possesso di valutazione tecnica europea ETA-16/0812 secondo 
ETAG 005 ai massimi livelli prestazionali per la resina PMMA Wecryl 
R 230.

I  Sistema di tenuta Wecryl-sotto asfalto - nuovo 
sistema impermeabile dinamico e altamente flessibile a 
base di resine PMMA studiato per ponti, viadotti, cavalcavia 
e passerelle sia in calcestruzzo che acciaio. 
L'innovativo sistema soddisfa i requisiti prestazionali
dell'ETAG 033 (EAD) e dello ZTV-ING, diventando la 
soluzione con le più alte caratteristiche prestazionali sul 
mercato.

In aggiunta ai requisiti dell'ETAG 033, sono soddisfatte le catratteristiche 
più elevate in merito alla capacità di crack bridging secondo ZTV-ING, 
Parte 7, Sezione 3 e TL/TP-BEL-B 3 (versione 1995 e versione 2012) e 
si raggiungono, inoltre, le classi B 4.2 e A5 (-30 °C) secondo la norma 
DIN EN 1062-7

N*  eventuale rivestimento  strutturato
S* Superficie: malta autolivellante
 A* Resina / Tessuto / Resina
G * Primer
U* Piastrelle o cemento 

G
A

N

N

S

U G
G 

G

U

A
S

N

N*  Asfalto
S* Wecryl 890 Tack Harz
 A* Resina
G * Primer 
   Wecryl 821 - opzionale
   Wecryl 130
   Wecryl 131 - 131k - opzionale
U* Calcestruzzo 



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

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