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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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AQUASAFE

SISTEMA

PISCINE, VASCHE E STRUTTURE INTERRATE

SPECIFICO 
PER PISCINE

SISTEMA 
INTEGRATO

AQUASAFE
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• PER STRUTTURE 
SOTTOPOSTE A 
CONTINUO CONTATTO 
CON ACQUA

• IMPERMEABILIZZA IN 
SPINTA IDROSTATICA 
SIA POSITIVA CHE 
NEGATIVA

• IN SOVRAPPOSIZIONE 
SU SUPPORTI 
FESSURATI CON 
TENSIONI DI VAPORE

AQUASAFE è il sistema integrato per impermeabilizzare piscine, va-
sche bianche o strutture sottoposte a continuo contatto con acqua. 

AQUASAFE impermeabilizza in spinta idrostatica negativa e positiva 
garantendo la tenuta all’acqua in qualsiasi condizione, impermeabiliz-
zando anche in sovrapposizione, su supporti fessurati o con possibili 
tensioni di vapore ed eliminando qualsiasi causa di infiltrazione dovuta 
a movimenti e\o assestamenti delle strutture.

AQUASAFE pensato per applicazioni che necessitano il massimo livel-
lo prestazionale, risponde ad esigenze specifiche nelle impermeabiliz-
zazioni in spinta negativa e positiva, aderendo a supporti umidi o con 
possibili tensioni di vapore, garantendo velocità di posa e sigillatura, 
ottima impermeabilità in controspinta, elevata elasticità e adesione a 
diversi tipi di materiali.

AQUASAFE prevede l’utilizzo di G-TEX AIRFULL che, in combinazione 
con l’adesivo Gel-Sol-Gel AQUASAFE ULTRATECH, garantisce il siste-
ma perfetto per impermeabilizzare piscine e vasche a prova d’acqua.

SISTEMA
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AQUASAFE

PISCINE 

G-TEX AIRFULL

AQUASAFE ULTRATECH

AQUASAFE ULTRATECH

SOTTOFONDO

RIVESTIMENTO CERAMICO

G-TEX AIRFULL

PITTURA PER PISCINE

AQUASAFE ULTRATECH

SOTTOFONDO

ESEMPI DI POSA: 
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Informazioni tecniche pag. 64

Gel Impermeabilizzante osmoti-
co ad elevata capacità sigillante, 
anche in contatto continuo con 
l’acqua e sotto pressione idro-
statica sia negativa che positiva. 
Specifico per l’impermeabilizza-
zione di strutture in calcestruzzo 
contenenti acqua come piscine 
e vasche nei sistemi GEODRY®.

Legante Minerale a presa ed in-
durimento ultrarapidi specifico 
per il bloccaggio immediato di 
infiltrazioni d’acqua sia in spinta 
idrostatica negativa che positiva 
nel sistema AQUASAFE. 

PISCINE 
SOTTOFONDO*

AQUASAFE ULTRATECH

G-TEX AIRFULL

G-TEX STRIP H12 (applicato 

con AQUAFIX POLYS)

AQUASAFE ULTRATECH

RIVESTIMENTO

1

2

3

4

5
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Informazioni tecniche pag. 69

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale a 
reologia variabile, specifico per 
la posa in immersione continua 
di G-TEX AIRFULL e di rivesti-
menti ceramici, gres porcellana-
to, mosaico ceramico, mosaico 
vetroso e pietra naturale.

*In caso di infiltrazioni da spinta idrostatica negativa prevedere sempre e comunque l’impiego di AQUABLOCK 
ULTRAFAST (legante minerale ultrarapido) e/o AQUABLOCK EXTEND (Gel impermeabilizzante osmotico).

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

Informazioni tecniche pag. 68

GeoMembrana impermeabile 
Vapor-Diffusion deformabile an-
tifrattura a struttura multistrato 
desolidarizzante con elevato 
valore di crack-bridging e stabi-
lità dimensionale compresa tra 
-40°C e +75°C.

1

2

3

4
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AQUASAFE
ULTRATECH

G-TEX
AIRFULL

AQUAFIX
POLYS

G-TEX
STRIPH12

G-TEX
STRIPH20

G-TEX
STRIP270

G-TEX
STRIP90

AQUABLOCK
ULTRAFAST

AQUABLOCK
EXTEND
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AQUASAFE
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AQUASAFE

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale a reologia 
variabile, specifico per la posa in immer-
sione continua di G-TEX AIRFULL e di 
rivestimenti ceramici, gres porcellanato, 
mosaico ceramico, mosaico vetroso e 
pietra naturale.

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

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

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

Legante Minerale a presa ed induri-
mento ultrarapidi specifico per il bloc-
caggio immediato di infiltrazioni d’ac-
qua sia in spinta idrostatica negativa 
che positiva nel sistema AQUASAFE. 

Resa: 1,6 kg/l 

confezione

5 kg

ELASTICITÀ CRACK-BRIDGING 
ABILITY

DESOLIDARIZZAZIONE DIFFUSIONE VAPORE FONOASSORBENZA

DEFORMABILITÀ INGELIVITÀ IMMERSIONE 
CONTINUA

IMMERSIONE 
CONTINUA

DEFORMABILITÀ INGELIVITÀ GEL-SOL-GEL

EN 12004

C2 TE
EN 12002

S1

AQUASAFE
ULTRATECH

AQUAFIX
POLYS

AQUABLOCK
ULTRAFAST

G-TEX
AIRFULL
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ACCESSORI

Nastro impermeabile deformabile in 
FPO specifico per la copertura e sigil-
latura dei giunti perimetrali e sui giun-
ti 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 sigil-
latura dei giunti perimetrali e sui giun-
ti 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.

confezione

2 pz.

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

confezione

2 pz.

Gel Impermeabilizzante osmotico ad ele-
vata capacità sigillante, anche in condi-
zione di contatto continuo con l’acqua e 
sotto pressione idrostatica sia negativa 
che positiva. Specifico per garantire l’im-
permeabilizzazione di strutture in calce-
struzzo contenenti acqua come piscine e 
vasche nei sistemi GEODRY®.

Resa: 1,5 kg/m2 per mm di spessore 

colore confezione

grigio 25 kg

G-TEX STRIP H12

STRIP H20

STRIP 90

STRIP 270

G-TEX

G-TEX

G-TEX

AQUABLOCK
EXTEND
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