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Bentoflex è un composito bentonitico impermeabilizzante,
progettato specificatamente per l'utilizzo in Edilizia, formato da
una originale e brevettata struttura flessibile a cinque strati e con
cimose sigillate.
Bentoflex impiega Bentonite di sodio caratterizzata dal 90% di
Montmorillonite. Il sistema produttivo permette un’omogenea
distribuzione della bentonite che viene imbrigliata grazie al
coesionamento meccanico per agugliatura.
Bentoflex grazie alla degradabilità controllata degli strati di
contenimento consente alla Bentonite di posizionarsi a diretto
contatto della struttura cementizia in modo da impermeabilizzare,
sigillare fessurazioni postume e non permette trasmigrazione
interfacciale tra strato impermeabilizzante e fabbricato.
Bentoflex viene confezionato in rotoli di varie misure, per
rispondere alle più disparate esigenze applicative.
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La particolarità che contraddistingue Bentoflex è data dalle
funzioni assegnate ad ognuno dei cinque strati che lo
compongono e più specificatamente:
•

Strato centrale con funzione di armatura e supporto costituito
da nontessuto dal quale ha origine una equilibrata
agugliatura di collegamento con i due strati esterni;

•

Due strati esterni di "fibrocell", coesi meccanicamente con
quello centrale e non incollati, caratterizzati da uno specifico
materiale a degradabilità controllata con funzione di
contenimento
fino
alla
conclusione
della
impermeabilizzazione;

•

Due strati intermedi di bentonite sodica con funzione
impermeabilizzante e sigillante avendo la possibilità, a
degrado degli strati esterni, di sviluppare la propria
caratteristica di coesività nei confronti delle opere in c.a.
e tra gli stessi manufatti.
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Struttura Bentoflex
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Le fibre presenti all’esterno degli strati di contenimento, sono
solidali con l’armatura centrale per cui nella fase di getto si
ancorano al calcestruzzo coadiuvando la stabilità dell’armatura
del composito.
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L’originale struttura Bentoflex, a doppio strato, consente una
impermeabilizzazione calibrata delle strutture interrate in quanto,
in presenza di acqua, è lo strato inferiore, a contatto con
l’esterno, ad iniziare la sua espansione, mentre quello interno
interviene quando la spinta è maggiore.

Le cimose, prive di bentonite, favoriscono la buona esecuzione dell'opera
senza fastidiose perdite in fase di esecuzione, mantenendo all'interno del
prodotto tutta la quantità di bentonite introdotta in fase di produzione,
garantendone quindi la qualità finale.
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Le cimose sigillate, oltre a garantire il contenuto, preservandone la
fuoriuscita, assicurano:
•

Maggiore tenuta del chiodo nei fissaggi;

•

Migliore tenuta nell’area di sovrapposizione dei teli;

•

Eliminazione della fastidiosa polverosità a vantaggio del fattore
sicurezza del personale di cantiere.

L’acqua che viene a contatto con Bentoflex nell’area di sovrapposizione,
trasforma la bentonite in gel e la fa espandere, per cui, grazie alla perdita di
consistenza degli strati di contenimento, i due strati di bentonite gelificati si
saldano tra di loro spontaneamente.
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Cimosa e Giunte
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La BENTONITE è un ARGILLOIDE cioè un materiale naturale con
spiccate caratteristiche impermeabili. Per meglio caratterizzare
questo materiale - fin’ora utilizzato in vari settori come la
farmaceutica, l’enologia, la zootecnica, la siderurgia, la geologia –
è opportuno confrontarlo con la comune argilla.
L’argilla, che conosciamo per la sua caratteristica di assorbire
acqua aumentando di volume e diventando molto appiccicosa, si
può definire impermeabile all’acqua in pressione nel momento in
cui arriva allo spessore di 1 metro.
Si valuta infatti che un’argilla di ottima qualità e ben compattata
abbia una permeabilità prossima ad 1 E-9 m/s che equivale ad un
passaggio d’acqua, su un campione di 1 m3 sottoposto ad un
carico idraulico di 1 m. per un giorno, di 86 g.
La bentonite sodica contenuta in Bentoflex ha una permeabilità
minore di 1 E-11m/s cioè un valore 100 volte inferiore a quello
della comune argilla, risultando quindi 100 volte più impermeabile.
La bentonite mantiene questa caratteristica fino al raggiungimento
del limite liquido che corrisponde ad una espansione normalmente
superiore a 16 volte il volume iniziale assoluto.
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Bentonite

In una costruzione è necessario proteggere le strutture interrate dalle
infiltrazioni di acqua che spesso sono di natura acida e quindi aggressiva sia
per i componenti del cemento che per i ferri dell'armatura. In particolare
sono da proteggere ed isolare platee e murature che sono o possono
venire a contatto con l’acqua.
Le infiltrazioni possono derivare dalle seguenti situazioni:
•

Filtrazione di acqua piovana che impregna il terreno senza dar luogo a
battenti idrici;

•

Filtrazione di acqua piovana con ciclica formazione di battenti idrici;

•

Afflusso di acqua presente nel sottosuolo con formazione di battenti
idrici più o meno forti e permanenti.
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In Italia la falda freatica non ha un livello fisso per tutti i siti, così come nello
stesso sito si può assistere a fluttuazioni periodiche del medesimo.
Anche per cantieri piccoli che non richiedano profondità elevate, c’è il rischio
di trovarsi a dover eliminare il battente idrico dall’area di lavoro.
Difetti di impermeabilizzazione sono di difficile eliminazione ed anche
quando possibile, richiede oneri elevati.
Una adeguata programmazione preventiva a tavolino è necessaria per
ridurre i problemi di cantiere, eliminare eventuali problemi ai confinanti
qualora prossimi al cantiere oltre che a garantire che gli interrati siano
protetti a costruzione ultimata.
Un limitato incremento dell'investimento iniziale è sicuramente molto più
vantaggioso del ripristino che comunque spesso non offre garanzie di lunga
durata.
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Impermeabilizzazione delle strutture
interrate
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Dopo aver predisposto il magrone, stendere Bentoflex avendo
cura di sormontare i bordi di 10 cm., compresa la cimosa, e
fissare con chiodi. Risvoltare l'impermeabilizzazione sul cassero
per circa 20 cm per il successivo raccordo con l'applicazione
verticale. Sigillare con bentonite preidratata eventuali ferri
passanti o raccordi con teste di palo. Proteggere
l'impermeabilizzazione con un massetto di calcestruzzo di
almeno 5 cm, avente le stesse caratteristiche della successiva
platea. Eseguire la platea, idonea anche a resistere alla spinta
idraulica, in tempi ragionevolmente brevi.
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Sottoplatea
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Stuccare distanziatori e vespai con malta cementizia e
posizionare Bentoflex avendo cura di sormontare i bordi di 10
cm compresa la cimosa, anche con il risvolto proveniente dalla
platea. Rinforzare tutti i punti critici, quali spigoli e riprese con
spezzoni di Bentoflex. Provvedere al reinterro in tempi rapidi
con materiale che dopo costipazione risulti privo di
vuoti.
Chiudere l'applicazione sulla parte superiore con
l'applicazione di una tavola o scossalina.
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Superfici verticali
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Regolarizzare le superfici sigillando le maggiori venute d'acqua
con appropriate malte cementizie. Applicare Bentoflex avendo
cura di sormontare i bordi di 10 cm compresa la cimosa, avendo
cura di chiodarlo ad intervalli brevi in funzione dell'andamento del
supporto.
Sigillare eventuali ferri d'ancoraggio con pasta
idroespansiva e proseguire l'impermeabilizzazione fino ad una
quota superiore del successivo getto. Formazione della nuova
struttura in c.a..
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Contro paratie
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Dopo aver realizzato la platea ed il muro perimetrale, provvedere
al reinterro e alla costipazione fino al livello inferiore della bocca
di lupo. Gettare il magrone della bocca di lupo, posare Bentoflex
facendo attenzione a mantenere continuità con i teli già posati sul
verticale. Lasciare abbondanza per potersi raccordare con le
pareti verticali della bocca di lupo. Gettare la “platea” della bocca
di lupo e successivamente elevare le pareti laterali. Procedere
all’impermeabilizzazioni delle pareti laterali come per un generico
muro contro terra.
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Bocca di lupo
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Dopo aver rivestito la fossa del vano ascensore con il magrone,
stendere (foderare) Bentoflex facendo particolare attenzione agli
spigoli provvedendo ad eventuali rinforzi con spezzoni di
Bentoflex. Sormontare i teli per almeno 10 cm, compresa la
cimosa. Gettare la base della fossa del vano ascensore, le pareti
e porre attenzione al raccordo tra le superfici.
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Fossa vano ascensore
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In corrispondenza dei giunti di dilatazione lo spazio tra le due
interfacce di calcestruzzo dovrà essere riempito con spezzoni di
Bentoflex e nella zona corrispondente esterna verrà posizionato
un doppio strato.
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Giunti dilatazione

E07V01P00

Cosa succede se la bentonite essica?
La bentonite in natura contiene il 30% di umidità (in alcuni casi citato il
50%). Nel composito contiene tra il 10 e il 15% e quando in opera ritorna al
30 o 50%. Quando raggiunge il 15% di umidità diventa collosa.
Per togliere il 10% di umidità sono necessarie 2 ore a 110 °C.
Come agire quando vi sia presenza salina nell'acqua?
La forte capacità della bentonite di sodio di attrarre le molecole di acqua può
venire in parte disattivata quando la bentonite viene a contatto di soluzioni di
sali solubili. Il meccanismo chimico fisico di tale processo di disattivazione
consiste nella parziale saturazione delle cariche elettropositive del sodio con
ioni elettronegativi sciolti anzichè con le molecole di acqua. Tale processo
può venire in parte neutralizzato dalla preidratazione della bentonite con
acqua pura.
In combinazione con Bentoflex devono essere effettuate opere di
drenaggio?
Assolutamente no. Prima del reinterro è sufficiente applicare un geotessile
nontessuto a protezione del composito bentonitico.
Il composito Bentoflex può essere forato per il passaggio di ferri?
Può essere perforato per l'area strettamente necessaria, avendo cura di
sigillare l'area confinante con Bentonite sfusa oppure con ritagli di Bentoflex.
E' possibile ritagliare, sagomare il materassino Bentoflex?
Può essere tagliato e sagomato utilizzando un cutter con lame ben affilate,
avendo cura di operare su una superficie perfettamente piana. Per evitare
eccessive fuoriuscite di bentonite si consiglia di inumidire i lembi tagliati prima
di separarli.
Come garantire la sicurezza nei sormonti?
Grazie alla speciale cimosa brevettata durante la movimentazione non si ha
fuoriuscita di bentonite per cui è sufficiente il sormonto di 10 cm. compresa la
cimosa per ottenere una corretta sigillatura tra i teli. A guidare l'operazione
sono stati stampati dei riferimenti longitudinali su entrambe le cimose.
Il composito prevede l'utilizzo di colle?
Non sono presenti colle. La stabilità della bentonite è garantita da un
coesionamento meccanico per agugliatura che utilizza le fibre dell'armatura
centrale.
Come si ottiene l'adesione bentonite/calcestruzzo?
Lo strato di contenimento si degrada liberando la bentonite che si aggrappa
al cls.
Cos'è la Montmorillonite?
E' un minerale appartenente al gruppo dei filosilicati, tra i componenti
principali della bentonite. Una bentonite di buona qualità ne deve contenere
almeno l'80%. Il nome deriva dalla località di Montmorrillon Francia.
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A domanda risposta
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Tutte le bentoniti espandono?
No. Ed inoltre tra quelle che espandono, quella di sodio è l’unica che
espande sino a sedici volte il suo volume iniziale.
È indispensabile applicare la cappa dopo aver steso Bentoflex sulla
platea?
Effettivamente potrebbe anche essere evitata ma, nelle condizioni di lavoro
nei cantieri è consigliabile in quanto a lavorare sono presenti varie squadre
che si preoccupano del loro senza preoccuparsi del lavoro degli altri, il ferro
lo fanno i ferraioli, il getto il cementista e così via ed inoltre va anche detto
che al capo cantiere premono in via prioritaria i tempi.
Ne deriva che se non si vuole mettere a repentaglio il proprio lavoro a causa
della leggerezza di altri, è opportuno che la formazione della cappetta
avvenga man mano che si ricopre la superficie con Bentoflex in modo da
controllare la qualità del getto, anche se può sembrare una perdita di tempo
ed un maggior costo.
Una posatore mentre posa ha due persone che lo seguono ed armano e
fanno la cappetta in modo che quando lascia il cantiere
l’impermeabilizzazione è protetta. Ciò non esclude che possa essere
ulteriormente danneggiata per qualcuno che mette ferri a sproposito ma il
rischio si riduce all’eccezionalità.
Con Bentoflex si formano ponti termici?
No! Bentoflex serve a mantenere la struttura asciutta e la sua caratteristica è
proprio quella di ancorarsi al cls senza creare vuoti. Inoltre la cimosa facilita a
garantire la continuità dell’impermeabilizzazione. La struttura
impermeabilizzante rimanendo asciutta isola di più di quella bagnata. Inoltre
Bentoflex assicura un migliore aggrappaggio al cls evitando la formazione di
vuoti.
Come fare il reinterro?
Per il reinterro si consiglia di posizionare contro l’impermeabilizzazione
terreno buono di tipo vegetale, misto naturale comunque fine e compattabile
senza vuoti. È necessario che il reinterro sia chiuso, oltre che compattato per
non permettere l’espansione libera. Evitare di utilizzare ghiaione e misto
vario. Di massima sopra c’è il marciapiede per cui si deve compattare bene
altrimenti cederebbe se non costipato.
La presenza di acqua facilità l’assestamento del terreno.
Nel dubbio si consiglia di applicare un geotessile a protezione.
Cosa dimostra il test sullo spellamento?
Non è un fattore che possa determinare garanzia per la mancata
trasmigrazione tra calcestruzzo ed impermeabilizzazione in quanto ciò che
garantisce è che la bentonite vada a contatto con il cls. Basti pensare a cosa
succede alla suola delle nostre scarpe quando transitiamo su un terreno
argilloso, l’argilla si appiccica alla suola e facciamo fatica a camminare ed
inoltre per asportarla non è sufficiente un getto d’acqua.
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A domanda risposta
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Comportamento in presenza di pressione idrica elevata?
In via generale si può dire che è un elemento positivo in quanto la maggiore
compressione aumenta l’impermeabilità. Il fattore k ovvero il coefficiente di
permeabilità viene determinato in base alla pressione e allo spessore del
composito per cui a parità di impermeabilità a -1 metro e -10 metri si ha un
passaggio di acque superiore che in questo caso si compensa per il migliore
confinamento.
Ad esempio, in presenza di fessurazione del cls, a un metro sigilla una
fessurazione di tre millimetri mentre a dieci metri ne sigilla una di due
millimetri. Va comunque detto che se si verifica una fessurazione di due
millimetri, significa che la colpa va imputata alla struttura essendo in
presenza di crac strutturale.
Se cerchiamo di far passare del materiale denso attraverso una tubo
abbiamo delle serie difficoltà ma se esercitiamo una pressione questo passa
con facilità.
La cimosa aumenta l’area di sormonto tra i teli?
Assolutamente no! Anzi Bentoflex consente di ridurla in quanto la cimosa
garantisce la presenza di bentonite all’interno del composito anche e
soprattutto in prossimità dell’area di sovrapposizione.
Come viene attuato il controllo di qualità?
Il controllo qualità prevede una serie di controlli atti a garantire le
performance dei compositi impermeabilizzanti Bentoflex che consistono in:
•

Corrispondenza qualitativa delle materie prime alle specifiche del
prodotto;

•

Controlli in linea durante la formazione dei compositi Bentoflex;

•

Test di rispondenza qualitativa per ogni lotto di produzione;

•
Sistema di Tracciabilità per poter effettuare verifiche anche a distanza.
Le materie prime vengono immesse previa verifica delle rispondenze
qualitative omologate, durante la produzione sono costantemente controllati
alcuni parametri quali ad esempio la qualità di bentonite immessa nel
composito ed il coesionamento meccanico di agugliatura. Successivamente,
per ogni lotto di produzione vengono eseguite prove di comportamento in uso
attraverso appositi test di laboratorio.
La qualità dell’acqua interferisce sulle capacità impermeabilizzanti di
Bentoflex?
Qualora in presenza di acque a prevalenza salina o calcica, come pure
l’eventuale presenza di residui inquinanti, si devono usare particolari
accorgimenti per neutralizzare eventuali elementi che potrebbero mettere a
rischio la qualità dell’impermeabilizzazione. Il nostro laboratorio è a
disposizione per eventuali analisi che fossero richieste e per fornire le
indicazioni necessarie per il buon esito dell’opera di impermeabilizzazione.
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A domanda risposta
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Perché impermeabilizzare le strutture interrate con bentonite in luogo
delle membrane bituminose?
Basti ricordare che in natura la bentonite esiste da qualche milione di anni e
gli argilloidi, di cui la bentonite fa parte, hanno costituito il sistema di
impermeabilizzazione di vari siti, anche in costruzioni primitive. Le
membrane bituminose contrariamente hanno una durata limitata nel tempo e
perdono la loro efficacia dopo alcuni anni e comunque, anche quando
dovesse durare 15/20 anni (i produttori ne garantiscono 10), si tratta di un
tempo inferiore alla durata del manufatto che dovrebbe proteggere.
Secondariamente un composito bentonitico si considera autosigillante mentre
una membrana bituminosa quando forata, non si ripristina facilmente se non
a costi spropositati.
L’impermeabilizzazione bentonitica è una nuova tecnologia?
In un certo senso la risposta è affermativa in quanto oggi si può
impermeabilizzare con una tecnica antica con un sistema adatto ai tempi
nostri ed al modo di costruire oggi.
Bentoflex si può considerare un prodotto per bioedilizia?
Se intendiamo materiali naturali e non inquinanti Bentoflex è un prodotto per
bioedilizia. Se intendiamo che protegge dalle infiltrazioni di acqua ed umidità
gli ambienti interni confinanti si conferma un prodotto per bioedilizia.
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A domanda risposta

CARATTERISTICHE BENTONITE
Contenuto di montmorillonite

90%

Espansione in acqua distillata

16 volte

pH in sospensione acquosa
Limite di liquidità

9 - 11
550

CARATTERISTICHE BENTOFLEX
Contenuto di bentonite per m2

5,5 Kg
(meccanicamente determinato in 6 Kg

Coefficiente di permeabilità K

1 E -11 m/sec

Umidità della bentonite

12%
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Permeabilità sui sormonti

Nulla ad 1 bar
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Dati Tecnici

BentoProfi

Giunto idroespandente per riprese di getto in
calcestruzzo, composto per il 75% da bentonite di
sodio.
A contatto con l’acqua aumenta di volume fino a 4
volte la dimensione a secco, garantendo la sigillatura
delle fessurazioni provocate dal ritiro del cls e dai
movimenti della struttura.
Caratteristiche:

BentoPoliret

Densità

da 1,4 a 1,5 Kg/dm3

Espansione

almeno 400% la dimensione a secco

Resistenza

alla pressione idrostatica 8 bar

Dimensioni

mm 10 x 20
mm 20 x 25

Giunto idroespandente 100% poliuretano per riprese
di getto di calcestruzzo e nella congiunzione di
pannelli prefabbricati in cls.
Caratteristiche:
Densità

1,6 Kg/dm3

Espansione

250% la dimensione a secco

Dimensioni

mm 10 x 20
con rivestimento ritardante
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Suggerimenti:
•

Operare quando il calcestruzzo è ben secco;

•

La superficie deve essere ben ripulita e senza irregolarità;

•

Fissare con chiodi ad una distanza di circa 30 cm;

•

Fissare in posizione centrale rispetto ai ferri di armatura;

•

Dare continuità mettendo a contatto testa e coda dei nastri applicati;

•

Possibile anche affiancare testa e coda dei nastri per 10 cm circa;

•

Nella determinazione del fabbisogno tener conto delle eventuali sovrapposizioni;

•

Conservare in luogo fresco ed asciutto, nelle confezioni originali e sollevato da terra
(esempio su bancali)
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Accessori

BentoPongo

Pasta bentonitica idroespandente per la preparazione
del piano di posa Bentoflex. (stuccatura di vespai
distanziatori)
A contatto con l’acqua aumenta di volume fino a 400
volte la dimensione a secco, garantendo la sigillatura
delle fessurazioni provocate dal ritiro del cls e dai
movimenti della struttura.
Caratteristiche:
Densità

da 1,4 Kg/dm3

Espansione

400 % la dimensione a secco

Dimensioni

secchi da 25 Kg pronta per l’uso.

Suggerimenti
•

Operare quando il calcestruzzo è ben secco;

•

La superficie deve essere ben ripulita e senza irregolarità;

•

Applicare con spatole o cazzuole ma anche per mezzo di siringhe.

BentoBag
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BentoTubo

Bentonite di sodio naturale sfusa, contenuta in sacchi
da 5 e 15 Kg, da utilizzare per rinforzare punti critici,
laddove non sia possibile intervenire con altri manufatti
preformati.

Bentonite di sodio contenuta in tubolari di film
idrosolubile, da utilizzare attorno alle teste di palo, come
rinforzo degli spigoli tra orizzontale e verticale e per
tappare i fori degli alloggiamenti degli aghi (wellpoint)
inseriti nella platea.

Tutte le informazioni vengono fornite in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze, e non
comportano alcuna garanzia. L’applicazione e l’utilizzo di questi prodotti/materiali sono al di fuori del
nostro controllo essendo di competenza esclusiva dell’applicatore. Cidieffe Srl non è responsabile dei
danni derivanti da un non corretto utilizzo. La responsabilità Cidieffe Srl si limita alla corrispondenza
qualitativa del prodotto/materiale rispetto al campione presentato e pertanto si riferisce al solo valore
della merce fornita.
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Accessori

Bentoflex 2136 e 2536 è disponibile in rotoli standard aventi le
seguenti caratteristiche:

Altezza comprensiva delle
cimose
Lunghezza netta
Anima di cartone (core)

m 1,2

m 2,3

m 4 / 8 / 15

m4/8

mm 76

mm 76

E06V02P01

È possibile produrre Bentoflex a richiesta in rotoli di altezze e
lunghezze differenti per particolari esigenze di applicazione,
derivanti già in sede di progettazione delle opere di
impermeabilizzazione.
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Confezioni disponibili

Perché un’opera di impermeabilizzazione delle strutture interrate, sia
efficacemente realizzata sono necessarie due cose:
•

Che si preveda la sua esecuzione già in sede di progettazione

•

Che venga correttamente eseguita

Potete avvalervi di questo servizio a due livelli:
•

Un primo livello, del tutto gratuito, consistente nella visura del progetto
predisposto, con una risposta entro 10 gg. dalla ricezione della
documentazione;

•

Un secondo livello che prevede una vera e propria progettazione, verrà
addebitata al costo (*) e potrà essere preventivata quando a
conoscenza dell’ampiezza dell’intervento e della eventuale necessità di
effettuare sopralluoghi specifici.

In entrambi i casi devono esserci inviati gli esecutivi progettuali (planimetrie,
sezioni, prospetti, ecc. oltre alla indagine geologica).

E06V02P00

(*)
L’importo anticipato relativo alla progettazione verrà poi scontato in sede di
fornitura nella misura che sarà preventivamente concordata.
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Assistenza progettuale
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Preparazione piano di
posa

Sul terreno regolarizzato e rullato, realizzare una
gettata di almeno 10 cm di cemento povero
(magrone) con finitura con staggia o frattazzatrice

Impermeabilizzazione

mediante stesa sulla platea, di composito
bentonitico a cinque strati, tipo Bentoflex (2136),
caratterizzato da due strati esterni in fibre
cellulosiche degradabili coesi meccanicamente
(non incollati) con l’armatura centrale in
nontessuto di fibra di Poliestere agugliata. I due
strati intermedi di bentonite di sodio naturale,
per un totale di bentonite minima di 5,500 Kg/mq.,
sono sigillati perimetralmente a protezione della
fuoruscita di bentonite, perché la quantità
immessa in produzione sia garantita in sito.
Perimetralmente dovrà essere applicato un telo,
tipo Bentoflex plus (2536), che presenta un lato
aggrappante al cls per facilitare la ripresa sulle
murature in elevazione, a cassero smontato.
Messa in opera secondo le schede tecniche del
prodotto.
Materiale e posa in opera
€/mq

Protezione della
impermeabilizzazione

esecuzione di un massetto di cls di qualità uguale a
quella della successiva platea per uno spessore di
almeno 5 cm
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Bozza capitolato Bentoflex per platea

E06V02P00

Preparazione

stuccatura e regolarizzazione delle superfici con
eliminazione di cavità o protuberanze, delle lame e/o
rosette dei casseri e stuccatura delle stesse e dei
vespai con malte e/o stucco cementizio

Impermeabilizzazione

mediante applicazione di Bentoflex Plus (2536)
caratterizzato da due strati esterni in fibre
cellulosiche degradabili coesi meccanicamente
(non incollati) con l’armatura centrale in
nontessuto di fibra di Poliestere agugliata. I due
strati intermedi di bentonite di sodio naturale,
per un totale di bentonite minima di 5,500 Kg/mq.,
sono sigillati perimetralmente a protezione della
fuoruscita di bentonite, perché la quantità
immessa in produzione sia garantita in sito.
Messa in opera secondo le schede tecniche del
prodotto.
Materiale e posa in opera
€/mq

Protezione

Fornitura e posa di nontessuto geotessile da 200
gr/mq. Comprensivo di oneri di sormonto e
fissaggio.

Confinamento

reinterro con materiale di coltivo omogeneo misto
……
esente da dettriti eseguito in strati da 50 cm. e
ben
compattati per evitare formazione di vuoti
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Bozza capitolato Bentoflex per murature
in elevazione controterra

Tutte le affermazioni, i suggerimenti e le indicazioni di carattere
tecnico contenute in questa documentazione, sono basate su dati
che
riteniamo
attendibili.
L’acquirente
tuttavia
deve
preventivamente accertare l’idoneità del prodotto all’uso al quale
intende destinarlo, assumendosi ogni rischio e responsabilità
derivante dall’uso stesso. Cidieffe non assume responsabilità
per alcun incidente, perdita o danno, diretto o consequenziale,
derivante dall’uso del prodotto. Eventuali reclami per merce
difettosa o non corrispondente alla qualità devono esserci
notificati per iscritto. In ogni caso l’acquirente ha il diritto soltanto
alla sostituzione della quantità di prodotto se provato essere
difettosa. Nessuno è autorizzato a concedere garanzie diverse
da quelle qui riportate.

Bentoflex è marchio registrato e protetto della Cidieffe S.r.l.
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Il composito bentonitico è protetto da brevetto europeo concesso.
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Importante per l’acquirente

