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AQUABOND è il sistema 
più evoluto e versatile della 
gamma GEODRY® pensato 
per impermeabilizzare e 
garantire la tenuta all’acqua 
in qualsiasi condizione.

PROGETTATO PER: 
• COPERTURE
• TERRAZZE
• BALCONI
• BOX DOCCIA
• ZONE WELLNESS

SISTEMI COMPLETI
PER APPLICAZIONI A PROVA D’ACQUA

SISTEMA AQUABOND

RIVESTIMENTO CERAMICO

G-TEX

AQUABOND EXTRAFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO

G-TEX

AQUAGEL ECO/REFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO

ESEMPI DI POSA: 

AQUABOND
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AQUASAFE è il 
Sistema integrato per 
impermeabilizzare, in 
spinta idrostatica negativa 
e positiva, piscine, vasche 
bianche o strutture 
sottoposte a continuo 
contatto con acqua. 

PROGETTATO PER: 
• PISCINE
• VASCHE BIANCHE

AQUARESET è il sistema 
pensato per incrementare 
le performance dei comuni 
prodotti cementizi/minerali 
mono o bicomponenti, con 
il più alto valore aggiunto 
disponibile sul mercato.

PROGETTATO PER: 
• COPERTURE 
• TERRAZZE
• BALCONI

SISTEMA AQUARESET

SISTEMA AQUASAFE

SISTEMI COMPLETI

G-TEX AIRFULL

PITTURA PER PISCINE

AQUASAFE ULTRATECH

SOTTOFONDO

G-TEX AIRFULL

AQUASAFE ULTRATECH

AQUASAFE ULTRATECH

SOTTOFONDO

RIVESTIMENTO CERAMICO

RIVESTIMENTO CERAMICO

G-TEX ZERO

AQUABOND EXTRAFLEX

AQUARESET TEXTURE

AQUARESET TEXTURE

SOTTOFONDO

G-TEX ZERO

AQUAGEL ECO/REFLEX

AQUARESET TEXTURE

AQUARESET TEXTURE

SOTTOFONDO

ESEMPI DI POSA: 

ESEMPI DI POSA: 

AQUARESET

AQUASAFE
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AQUABOND

COPERTURE, TERRAZZE, BALCONI, 
BOX DOCCIA E ZONE WELLNESS

SENZA 
LIMITI DI 

APPLICAZIONE

SISTEMA 
INTEGRATO

SISTEMA
AQUABOND
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• NUMEROSI CICLI 
APPLICATIVI, 
IMPOSSIBILI 
CON I PRODOTTI 
TRADIZIONALI

 
• APPLICABILE 

DIRETTAMENTE 
SU SUPPORTI 
FESSURATI, 
SENZA COSTI DI 
DEMOLIZIONE

• PUÒ IMPIEGARE 
DIVERSE TIPOLOGIE 
DI GEOMEMBRANE 
G-TEX

AQUABOND è il sistema più evoluto e versatile della gamma GEODRY® 
pensato per impermeabilizzare e garantire la tenuta all’acqua in qualsi-
asi condizione.

AQUABOND permette un’ampia gamma di applicazioni, impossibili 
con i prodotti tradizionali, impermeabilizzando anche in sovrapposi-
zione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati e con possi-
bili tensioni di vapore, sia nuovi che vecchi, senza costi di demolizione.

AQUABOND grazie all’impiego delle GeoMembrane G-TEX offre solu-
zioni specifiche per terrazze, balconi, lastricati solari o pavimentazioni 
danneggiate che possono essere recuperate e messe definitivamente 
al sicuro da infiltrazioni e problemi connessi ad una cattiva imperme-
abilizzazione. AQUABOND mette in campo una soluzione preventiva 
e definitiva.
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AQUABOND

COPERTURE 

ESEMPI DI POSA: 

RIVESTIMENTO CERAMICO

G-TEX

AQUABOND EXTRAFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO

G-TEX

AQUAGEL ECO/REFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO
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Informazioni tecniche pag. 63/64/65

GeoMembrana impermeabi-
le, deformabile, antifrattura, 
a struttura multistrato, de-
solidarizzante, con elevato 
crack-bridging e stabilità 
dimensionale tra -40°C e 
+75°C.

GeoMembrana impermeabi-
le, Vapor-Diffusion, deforma-
bile, antifrattura a struttura 
multistrato desolidarizzante 
con elevato crack-bridging 
e stabilità dimensionale tra 
-40°C e +75°C.

GeoMembrana impermeabi-
le, multifunzione, deforma-
bile, antifrattura, a struttura 
multistrato, desolidarizzante, 
con elevato crack-bridging 
e stabilità dimensionale tra 
-40°C e +75°C.

COPERTURE 

*La scelta della GeoMembrana G-TEX da applicare dipende dalle esigenze progettuali e costruttive del singolo cantiere.  
Nel render applicazione di G-TEX INFINITY con tecnica di posa sovrapposta con AQUAFIX POLYS.

SOTTOFONDO - (massetto)

AQUABOND EXTRAFLEX

G-TEX*

G-TEX STRIP H20 
(applicato con AQUAFIX POLYS)

AQUAGEL REFLEX

1

2

3

4

5

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale 
specifico per l’incollaggio di Ge-
oMembrane G-TEX e per la posa 
di tutti i tipi di materiali ceramici 
vetrosi e pietre naturali.

Adesivo organico minerale 
igroindurente deformabile spe-
cifico per la sigillatura delle so-
vrapposizioni e sui giunti di ac-
costamento tra GeoMembrane 
G-TEX.

Gel protettivo impermeabiliz-
zante organico minerale defor-
mabile con Double-Cross-Lin-
king ad elevato SRI resistente ai 
raggi UV, al ristagno d’acqua e 
all’abrasione. 

Gel protettivo impermeabiliz-
zante organico minerale defor-
mabile con Double-Cross-Lin-
king resistente ai raggi UV, al 
ristagno d’acqua e all’abrasione. 

Informazioni tecniche pag. 68

Informazioni tecniche pag. 67 Informazioni tecniche pag. 71

Informazioni tecniche pag. 70

1

2

3

45

G-TEX
INFINITY

G-TEX G-TEX
AIRFULL TUTOR

AQUABOND
EXTRAFLEX

AQUAGEL
REFLEX

AQUAGEL
ECO

AQUAFIX
POLYS
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AQUABOND

TERRAZZE

ESEMPI DI POSA: 

RIVESTIMENTO CERAMICO

G-TEX

AQUABOND EXTRAFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO

G-TEX

AQUAGEL ECO/REFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO
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GeoMembrana imper-
meabile, deformabile, 
a struttura multistra-
to desolidarizzante, 
con crack-bridging e 
stabilità dimensionale 
tra -40°C e +75°C.

GeoMembrana imper-
meabile, deformabile, 
antifrattura, a struttu-
ra multistrato, deso-
lidarizzante, con ele-
vato crack-bridging e 
stabilità dimensionale 
tra -40°C e +75°C.

GeoMembrana imper-
meabile, Vapor-Diffu-
sion, deformabile, an-
tifrattura a struttura 
multistrato desolida-
rizzante con elevato 
crack-bridging e sta-
bilità dimensionale tra 
-40°C e +75°C.

GeoMembrana imper-
meabile, multifunzio-
ne, deformabile, an-
tifrattura, a struttura 
multistrato, desolida-
rizzante, con elevato 
crack-bridging e sta-
bilità dimensionale tra 
-40°C e +75°C.

TERRAZZE

*La scelta della GeoMembrana G-TEX da applicare dipende dalle esigenze progettuali e costruttive del singolo cantiere.
Nel render applicazione di G-TEX TUTOR con tecnica di posa accostata e applicazione di G-TEX STRIP H12.

Informazioni tecniche pag. 68

Informazioni tecniche pag. 67

Informazioni tecniche pag. 62/63/64/65

Informazioni tecniche pag. 71

Informazioni tecniche pag. 70

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale 
specifico per l’incollaggio di Ge-
oMembrane G-TEX e per la posa 
di tutti i tipi di materiali ceramici 
vetrosi e pietre naturali.

Adesivo organico minerale 
igroindurente deformabile spe-
cifico per la sigillatura delle so-
vrapposizioni e sui giunti di ac-
costamento tra GeoMembrane 
G-TEX.

Gel protettivo impermeabiliz-
zante organico minerale defor-
mabile con Double-Cross-Lin-
king ad elevato SRI resistente ai 
raggi UV, al ristagno d’acqua e 
all’abrasione. 

Gel protettivo impermeabiliz-
zante organico minerale defor-
mabile con Double-Cross-Lin-
king resistente ai raggi UV, al 
ristagno d’acqua e all’abrasione. 

SOTTOFONDO 

(pavimentazione esistente)

AQUABOND EXTRAFLEX

G-TEX*

G-TEX STRIP H20
(applicato con AQUAFIX POLYS)

G-TEX STRIP H12
(applicato con AQUAFIX POLYS)

AQUABOND EXTRAFLEX

RIVESTIMENTO

1

1

2

2

3

3
4

4

5

5

7

7

6

6

AQUABOND
EXTRAFLEX

AQUAGEL
REFLEX

AQUAGEL
ECO

AQUAFIX
POLYS

G-TEX
TUTOR

G-TEX
AIRFULL

G-TEX
INFINITY

G-TEX
ACTIVE
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AQUABOND

BALCONI 

ESEMPI DI POSA: 

RIVESTIMENTO CERAMICO

G-TEX

AQUABOND EXTRAFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO

G-TEX

AQUAGEL ECO/REFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO
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Informazioni tecniche pag. 62/63/64 

SOTTOFONDO - (massetto)

AQUABOND EXTRAFLEX

G-TEX*

G-TEX STRIP H20 

(applicato con AQUAFIX POLYS)

AQUABOND EXTRAFLEX

PAVIMENTAZIONE

1

2

3

4

5

6

Informazioni tecniche pag. 71

Informazioni tecniche pag. 70Informazioni tecniche pag. 68

Informazioni tecniche pag. 67

GeoMembrana impermeabi-
le, deformabile, a struttura 
multistrato desolidarizzante, 
con crack-bridging e stabili-
tà dimensionale tra -40°C e 
+75°C.

BALCONI 

*La scelta della GeoMembrana G-TEX da applicare 
dipende dalle esigenze progettuali e costruttive del 
singolo cantiere.
Nel render applicazione di G-TEX ACTIVE con tecnica di 
posa sovrapposta con AQUAFIX POLYS.

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale 
specifico per l’incollaggio di Ge-
oMembrane G-TEX e per la posa 
di tutti i tipi di materiali ceramici 
vetrosi e pietre naturali.

Adesivo organico minerale 
igroindurente deformabile spe-
cifico per la sigillatura delle so-
vrapposizioni e sui giunti di ac-
costamento tra GeoMembrane 
G-TEX.

Gel protettivo impermeabiliz-
zante organico minerale defor-
mabile con Double-Cross-Lin-
king ad elevato SRI resistente ai 
raggi UV, al ristagno d’acqua e 
all’abrasione. 

Gel protettivo impermeabiliz-
zante organico minerale defor-
mabile con Double-Cross-Lin-
king resistente ai raggi UV, al 
ristagno d’acqua e all’abrasione. 

GeoMembrana impermeabi-
le, deformabile, antifrattura, 
a struttura multistrato, de-
solidarizzante, con elevato 
crack-bridging e stabilità di-
mensionale tra -40°C e +75°C.

GeoMembrana impermeabile, 
Vapor-Diffusion, deformabile, 
antifrattura a struttura mul-
tistrato desolidarizzante con 
elevato crack-bridging e sta-
bilità dimensionale tra -40°C 
e +75°C.

1

2

3

4

5

6

AQUABOND
EXTRAFLEX

AQUAGEL
REFLEX

AQUAGEL
ECO

AQUAFIX
POLYS

G-TEX
INFINITY

G-TEX
AIRFULL

G-TEX
ACTIVE
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AQUABOND

GIUNTI STRUTTURALI
L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI APPLICATIVI
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GIUNTI STRUTTURALI
1

2

3

GARANZIA DI CONTINUITÀ
Le proprietà di flessibilità, impermeabilità e versatilità delle GeoMembrane G-TEX permettono la realizzazione della 
sigillatura di giunti di dilatazione strutturali, garantendo elasticità e continuità dello strato di impermeabilizzazione.

I giunti strutturali sono giunti di separazione costruttivi, che suddividono gli edifici in sezioni svincolate, permettendo dilatazioni indipendenti. Il 
giunto strutturale assorbe e dissipa le tensioni esistenti in corrispondenza di giunzioni critiche, senza trasmetterle alla struttura circostante. Più 
elevate sono le sollecitazioni cui il giunto è sottoposto, maggiori dovranno essere le sue possibilità di movimento sia orizzontale che verticale. Il 
giunto strutturale deve necessariamente essere rispettato in tutti gli strati costruttivi, compreso lo strato impermeabilizzante che deve garantire 
l’elasticità di progetto, senza compromettere l’impermeabilità della struttura. 

Procedere alla sigillatura dei giunti strutturali sagomando la GeoMembrana 
G-TEX (ACTIVE o INFINITY) in modo da realizzare un’omega che rispetti le di-
mensioni del giunto e posizionarla, a rinforzo del giunto, lasciando almeno 10 
cm per lato di GeoMembrana da incollare sul supporto con adesivo specifico 
AQUABOND EXTRAFLEX. 

Inserire all’interno dell’omega il cordone in polietilene espanso a cellule chiuse 
G-FOAM. 

Procedere alla stesura di G-TEX sulla superficie da impermeabilizzare e, in corri-
spondenza del giunto, sigillare con AQUAFIX POLYS i due strati di GeoMembra-
na a contatto, lasciando libera a soffietto la parte in copertura del giunto stesso.

G-FOAM è un cordone di sezione 
circolare in polietilene espanso a 
cellule chiuse, per il riempimento 
di giunti di costruzione, giunti di 
dilatazione, o giunti statici e per 
qualunque altra fessura o inter-
stizio soggetto a successiva sigil-
latura con GeoMembrane G-TEX.

Informazioni tecniche pag. 68

Informazioni tecniche pag. 67

REALIZZAZIONE DEI GIUNTI

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale 
specifico per l’incollaggio di Ge-
oMembrane G-TEX e per la posa 
di tutti i tipi di materiali ceramici 
vetrosi e pietre naturali.

Adesivo organico minerale 
igroindurente deformabile spe-
cifico per la sigillatura delle so-
vrapposizioni e sui giunti di ac-
costamento tra GeoMembrane 
G-TEX.

GeoMembrana impermeabile, 
deformabile, a struttura mul-
tistrato desolidarizzante, con 
crack-bridging e stabilità dimen-
sionale tra -40°C e +75°C.

GeoMembrana impermeabile, de-
formabile, antifrattura, a struttura 
multistrato, desolidarizzante, con 
elevato crack-bridging e stabilità 
dimensionale tra -40°C e +75°C.

Informazioni tecniche pag. ??

AQUABOND
EXTRAFLEX

AQUAFIX
POLYS

G-FOAM

G-TEX
INFINITY

G-TEX
ACTIVE

Informazioni tecniche pag. 62 Informazioni tecniche pag. 63

1

2

3
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AQUABOND

DOCCE 
E ZONE WELLNESS 
ESEMPI DI POSA: 

RIVESTIMENTO CERAMICO

G-TEX

AQUABOND EXTRAFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO

G-TEX

AQUAGEL ECO/REFLEX

AQUABOND EXTRAFLEX

SOTTOFONDO

KIT
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Informazioni tecniche pag. 67

Informazioni tecniche pag. 68

Informazioni tecniche pag. 62

Piletta a deflusso verticale con 
GeoMembrana termosaldata da 
incollare su supporto con AQUA-
BOND EXTRAFLEX e tra Geo-
Membrana con AQUAFIX POLYS. 

Nastro impermeabile deforma-
bile in FPO specifico, sagomato, 
per la realizzazione di angoli in-
terni.

confezione da 6 mq

GeoMembrana impermeabile de-
formabile a struttura multistrato 
desolidarizzante con crack-bri-
dging e stabilità dimensionale 
compresa tra -40°C e +75°C.

DOCCE 
E ZONE WELLNESS 

SOTTOFONDO - (massetto)

FONDO - (intonaco)

AQUABOND EXTRAFLEX

AQUA-GO

G-TEX ACTIVE

G-TEX 90°
(applicato con AQUAFIX POLYS)

AQUABOND EXTRAFLEX

MOSAICO CERAMICO/VETROSO

1

2

3

4

5

6

7

8

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale 
specifico per l’incollaggio di Ge-
oMembrane G-TEX e per la posa 
di tutti i tipi di materiali ceramici 
vetrosi e pietre naturali.

Adesivo organico minerale 
igroindurente deformabile spe-
cifico per la sigillatura delle so-
vrapposizioni e sui giunti di ac-
costamento tra GeoMembrane 
G-TEX.

1

23

4

5

7

6

8

G-TEX
ACTIVE

G-TEX
STRIP90

AQUABOND
EXTRAFLEX

AQUAFIX
POLYS

AQUA-GO
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AQUABOND

POSA SU MASSETTO O IN SOVRAPPOSIZIONE 
SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE DI G-TEX ACTIVE 

ESEMPIO APPLICATIVO  

APPLICAZIONE DI 
GEOMEMBRANA G-TEX
1. Sullo strato di adesivo ancora fresco, incollare a 

tutta superficie il primo foglio di GeoMembrana 
G-TEX, avendo cura sulla connessione massetto-
parete di risvoltare la GeoMembrana per almeno 
10 cm sui lati verticali. 

2. Incollare il risvolto con AQUABOND EXTRAFLEX 
lasciando libera senza adesivo la GeoMembrana 
nella connessione massetto – parete per almeno 
2,00 cm. 

3. Sigillare il giunto di chiusura del risvolto della 
GeoMembrana con AQUAFIX POLYS.

4. Successivamente con spatola liscia o stadia in 
alluminio, seguendo la stessa direzione delle 
spatolate dell’adesivo, premere con identica 
pressione su tutta la superficie della GeoMembrana 
in modo da non lasciare bolle d’aria e garantire la 
perfetta adesione.

PREPARAZIONE DELL’ADESIVO 
AQUABOND EXTRAFLEX 
Rapporto di miscelazione: per la posa di GeoMembrane 
G-TEX miscelare ca. 6,5 litri d’acqua pulita con un sacco 
da 25 kg.

Sul sottofondo precedentemente preparato, applicare 
l’impasto di AQUABOND EXTRAFLEX con spatola dentata 
avendo cura di mantenere la spatolata dell’adesivo in 
un'unica direzione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
(UNI 11493)
Tutti i supporti devono essere stagionati, sufficientemente asciutti, planari, solidi, compatti, 
privi di parti inconsistenti, esenti da polvere e sostanze grasse, vecchie vernici e qualsiasi 
materiale che possa pregiudicare la perfetta adesione dell’adesivo.
Eventuali irregolarità, superfici molto porose, assorbenti e sfarinanti devono essere trattate 
con preparatori di fondo specifici della gamma GEODRY®. 
Verificare e rispettare sempre le pendenze. 
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POSA PAVIMENTAZIONE O 
RIVESTIMENTO PROTETTIVO 
A posa ultimata delle GeoMembrane assicurarsi che l’adesivo 
AQUABOND EXTRAFLEX sia completamente indurito. 

Successivamente procedere con il tipo di finitura scelto:
• per la posa di rivestimenti ceramici o pietra utilizzare 

l’adesivo AQUABOND EXTRAFLEX
• per la posa di rivestimenti in legno utilizzare adesivi 

della linea AQUAFIX
• in caso di rivestimento protettivo utilizzare AQUAGEL 

ECO o AQUAGEL REFLEX.

POSA G-TEX STRIP 90° 
E G-TEX STRIP 270°
Per una perfetta tenuta del sistema impermeabilizzante 
utilizzare negli angoli interni o esterni il nastro impermeabile 
sagomato G-TEX STRIP 90° o G-TEX STRIP 270°.

1. Sulla superficie della GeoMembrana G-TEX da 
trattare, stendere l’adesivo sigillante AQUAFIX 
POLYS con spatola, avendo cura di pulire e inumidire 
preventivamente la superficie. 

2. Posizionare G-TEX STRIP 90° o G-TEX STRIP 270° 
imprimendo una buona pressione e con spatola liscia 
premere fino ad eliminare eventuali bolle d’aria in 
modo da garantire la perfetta sigillatura dell’angolo.

POSA DEI SUCCESSIVI FOGLI DI 
GEOMEMBRANA G-TEX 
Le GeoMembrane G-TEX si possono posare con:
• tecnica di posa sovrapposta
• tecnica di posa accostata
Nel dettaglio tecnica di posa sovrapposta

1. Incollare i fogli di GeoMembrana G-TEX con AQUABOND 
EXTRAFLEX sovrapponendo le GeoMembrane per almeno 
10 cm avendo cura di non incollare e sigillare al momento 
le sovrapposizioni. 

2. Continuare ad incollare tutti i fogli di G-TEX fino a 
coprire tutto il sottofondo da impermeabilizzare in 
maniera uniforme.

3. Sulla connessione massetto-parete risvoltare la 
GeoMembrana per almeno 10 cm sui lati verticali. 
Incollare il risvolto con AQUABOND EXTRAFLEX 
lasciando libera senza adesivo la GeoMembrana nella 
connessione massetto – parete per almeno 2,00 cm.

4. Sigillare il giunto di chiusura del risvolto della 
GeoMembrana con AQUAFIX POLYS.

5. Ultimata la posa di GeoMembrana G-TEX, verificare 
che i lembi sovrapposti siano privi di polvere, di 
residui cementizi o di qualsiasi materiale che possa 
comprometterne l’adesione. 

6. Inumidire i lembi delle sovrapposizioni della GeoMembrana 
e applicare AQUAFIX POLYS con spatola a dente 
triangolare sigillandoli. 

7. Con spatola liscia esercitare identica pressione su 
tutta la lunghezza delle sovrapposizioni da trattare, 
in modo da non lasciare bolle d'aria e garantire la 
perfetta sigillatura.
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AQUABOND
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PRODOTTI
1/2016AQUABOND
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AQUABOND

GeoMembrana impermeabile defor-
mabile a struttura multistrato desoli-
darizzante con crack-bridging e stabi-
lità dimensionale compresa tra -40°C 
e +75°C.

formato confezione

m 1,2 x m 25 30 m2

m 1,2 x m 5 6 m2

GeoMembrana impermeabile defor-
mabile antifrattura a struttura multi-
strato desolidarizzante con elevato 
valore di crack-bridging e stabilità 
dimensionale compresa tra -40°C e 
+75°C.

formato confezione

m 1,5 x m 25 37,5 m2

GeoMembrana impermeabile multi-
funzione deformabile antifrattura a 
struttura multistrato desolidarizzante 
con elevato valore di crack-bridging 
e stabilità dimensionale compresa tra 
-40°C e +75°C.

formato confezione

m 1,5 x m 20 30 m2

GeoMembrana impermeabile Va-
por-Diffusion deformabile antifrattura 
a struttura multistrato desolidarizzan-
te con elevato valore di crack-bridging 
e stabilità dimensionale compresa tra 
-40°C e +75°C.

formato confezione

m 1,5 x m 25 37,5 m2

ELASTICITÀ

ELASTICITÀ

ELASTICITÀ

ELASTICITÀ

CRACK-BRIDGING 
ABILITY

CRACK-BRIDGING 
ABILITY

CRACK-BRIDGING 
ABILITY

CRACK-BRIDGING 
ABILITY

DESOLIDARIZZAZIONE

DESOLIDARIZZAZIONE

DESOLIDARIZZAZIONE

DIFFUSIONE VAPORE

DIFFUSIONE VAPORE

FONOASSORBENZA

G-TEX
ACTIVE

G-TEX
INFINITY

G-TEX
TUTOR

G-TEX
AIRFULL
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Adesivo Gel-Sol-Gel minerale specifi-
co per l’incollaggio di GeoMembrane 
G-TEX e per la posa di tutti i tipi di ma-
teriali ceramici vetrosi e pietre naturali.

Resa: 4,0 kg/m2 come adesivo per la 
posa di GeoMembrane. 
5,0 kg/m2 per la posa di materiale ce-
ramico. 

colore confezione

grigio 25 kg

Adesivo organico minerale igroindu-
rente deformabile specifico per la si-
gillatura delle sovrapposizioni e sui 
giunti di accostamento tra GeoMem-
brane G-TEX.

Resa: 100 g/m lineare.

colore confezione

beige 5 kg

colore confezione

bianco 20 kg

bianco 10 kgGel protettivo impermeabilizzante or-
ganico minerale deformabile con Dou-
ble-Cross-Linking ad elevato SRI resi-
stente ai raggi UV, al ristagno d’acqua 
e all’abrasione. 

Resa: 1,5 kg/m2.

Gel protettivo impermeabilizzante or-
ganico minerale deformabile con Dou-
ble-Cross-Linking resistente ai raggi 
UV, al ristagno d’acqua e all’abrasione. 

Resa: 1,5 kg/m2.

colore confezione

grigio 20 kg

grigio 10 kg

rosso matt 20 kg

rosso matt 10 kg

EN 1504-2

PI-MC-IR

EN 1504-2

PI-MC-IR

DEFORMABILITÀ

DEFORMABILITÀ

INGELIVITÀ

INGELIVITÀ IMMERSIONE 
CONTINUA

GEL-SOL-GEL

RIFLETTANZA

RESISTENZA 
RAGGI UV

RESISTENZA 
RAGGI UV

ELASTICITÀ

ELASTICITÀ

CRACK-BRIDGING 
ABILITY

CRACK-BRIDGING 
ABILITY

DOUBLE 
CROSS-LINKING

DOUBLE 
CROSS-LINKING

EN 12004

C2 TE
EN 12002

S1

AQUABOND
EXTRAFLEX

AQUAFIX
POLYS

AQUAGEL
REFLEX

AQUAGEL
ECO
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AQUABOND

Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico per la copertura e sigilla-
tura dei giunti perimetrali e sui giunti di 
accostamento tra GeoMembrane G-TEX.

formato confezione

h 12 cm x 25 m 25 m

Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico per la copertura e sigilla-
tura dei giunti perimetrali e sui giunti di 
accostamento tra GeoMembrane G-TEX.

formato confezione

h 20 cm x 25 m 25 m

Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico, sagomato, per la realiz-
zazione di angoli interni.

Aggancio a deflusso orizzontale.

confezione

2 pz.

Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico, sagomato, per la realiz-
zazione di angoli esterni. 

Esalatore di ventilazione 

confezione

2 pz.

confezione

1 pz.

confezione

1 pz.

confezione

1 pz.

confezione

1 pz.

ESALATORE

ORIZZONTALE

ACCESSORI

Uscite Ø90 – h 110 Griglia 20x20 cm 
Piletta a deflusso verticale con Geo-
Membrana 75x75 termosaldata da in-
collare su supporto con AQUABOND 
EXTRAFLEX e tra GeoMembrana con 
AQUAFIX POLYS. 

AQUA-GO

Uscite Ø40 – h 50 - Griglia 15x15 cm 
Piletta a deflusso verticale con Geo-
Membrana 75x75 termosaldata da in-
collare su supporto con AQUABOND 
EXTRAFLEX e tra GeoMembrana con 
AQUAFIX POLYS. 

G-TEX STRIP H12

STRIP H20

STRIP 90

STRIP 270

G-TEX

G-TEX

G-TEX

90-110

AQUA-GO 40-50

G-DRAIN
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Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico per la copertura e sigilla-
tura dei giunti perimetrali e sui giunti di 
accostamento tra GeoMembrane G-TEX.

formato confezione

h 20 cm x 25 m 25 kg

Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico, sagomato, per la realiz-
zazione di angoli interni.

confezione

2 pz.

Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico, sagomato, per la realiz-
zazione di angoli esterni. 

confezione

2 pz.

GeoMembrana impermeabile defor-
mabile a struttura multistrato desoli-
darizzante con crack-bridging e stabi-
lità dimensionale compresa tra -40°C 
e +75°C.

formato confezione

m 1,2 x m 5 6 m

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale specifi-
co per l’incollaggio di GeoMembrane 
G-TEX e per la posa di tutti i tipi di ma-
teriali ceramici vetrosi e pietre naturali.

Resa: 4,0 kg/m2 come adesivo per la 
posa di GeoMembrane. 
5,0 kg/m2 per la posa di materiale ce-
ramico. 

Adesivo organico minerale igroindu-
rente deformabile specifico per la si-
gillatura delle sovrapposizioni e sui 
giunti di accostamento tra GeoMem-
brane G-TEX.

Resa: 100 g/m lineare.

colore confezione

beige 5 kg

KIT

colore confezione

grigio 25 kg

ACCESSORI

ELASTICITÀ CRACK-BRIDGING 
ABILITY

DEFORMABILITÀ INGELIVITÀ GEL-SOL-GEL

EN 12004

C2 TE
EN 12002

S1

DEFORMABILITÀ INGELIVITÀ IMMERSIONE 
CONTINUA

G-TEX
ACTIVE

AQUABOND

AQUABOND
EXTRAFLEX

STRIP H20

STRIP 90

STRIP 270

G-TEX

G-TEX

G-TEX

AQUAFIX
POLYS
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