
WATSTOP
Resina epoxy-cementizia contro 
la risalita di umidità e le infiltrazioni d'acqua
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Caratteristiche e vantaggi

I componenti
Malta epossidica:   In abbinamento al catalizzatore realizza una barriera 

universale al passaggio dell'acqua. Conferisce inoltre la tipica consistenza tissotropica 
che ne permette l'applicazione sia in verticale che orizzontale.

Catalizzatore: Permette a Watstop di maturare perfettamente in 
condizioni climatiche limite ed anche in caso di applicazione su supporti umidi o affetti 
da risalita di umidità.

Cemento speciale additivato: E' il componente in polvere che conferisce 
al prodotto le resistenze meccaniche necessarie per resistere alle pressioni idrostatiche, 
Inoltre, garantisce la perfetta adesione su diversi tipi di superficie e rende Watstop un 
supporto idoneo alla posa successiva di ogni tipo di rivestimento.

cm

IMPERMEABILIZZAZIONE TOTALE
Watstop realizza una barriera universale contro le infiltrazioni d'acqua. 

Garantisce l'impermeabilizzazione in spinta sia positiva sia negativa.

ADESIONE PERFETTA
Lo speciale cemento additivato 

permette a Watstop di aderire 
perfettamente su ogni tipo di 

superficie, anche umida, fungendo 
di fatto come un primer d'aggrappo 

universale.

BASSO SPESSORE
A differenza delle tecnologie 
alternative Watstop garantisce le sue 
prestazioni anche a basso spessore 
grazie alla resina epossidica di ultima 
generazione.

APPLICAZIONE IN  
OGNI STAGIONE
La presenza del catalizzatore 
permette l'applicazione di Watstop 
durante tutte le stagioni, con 
temperature comprese tra  
+5 e +35 °C.

ADATTO IN INTERNO 
ED IN ESTERNO

Watstop può essere applicato 
indifferentemente in interno come 
in esterno, a parete e a pavimento.

SOLUZIONE 100% 
SOLVENT FREE

Watstop è un prodotto Solvent Free,  
e durante la fase di miscelazione può essere 

diluito semplicemente con acqua

APPLICAZIONE  
SEMPLICE E RAPIDA
Watstop può essere applicato mediante rullo, 
pennello, spatola o, per grandi superfici, anche 
mediante airless. L'applicazione si effettua sia in 
verticale sia in orizzontale.

Parte A

Parte B

Parte C
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Dati fisico-tecnici

Confezionamento

IMPERMEABILITÀ ALLA 
SPINTA NEGATIVA9.5 ATM

IMPERMEABILITÀ ALLA 
SPINTA POSITIVA 9.5 ATM

RESISTENZA AI SALI OTTIMA

ADESIONE SU SUPPORTO 
CEMENTIZIO \ CLS

2,5
N/mm2

RESISTENZA AI CICLI DI 
INVECCHIAMENTO ACCELERATO

2000 ore
/10 anni *

ADESIONE SU SUPPORTO 
IN PIETRA

3,0
N/mm2

WATSTOP
0068 - CPR - 022/2014

UNI EN 1504-2

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo.

Parte 2 : Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo. 

*1680 ore di weathering test accelerato corrispondono a circa 10 anni di normale esercizio del materiale

Packaging intelligente!

Il secchio che contiene le confezioni dei 
tre componenti può essere direttamente 

utilizzato per la miscelazione del 
prodotto!

Anche di 
COLORE 
BIANCO
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Campi d'impiego

INCAPSULAMENTO 
UMIDITÀ

In interno come in esterno, 
sia in orizzontale che in verticale

Prima della posa di impermeabilizzanti, 
rivestimenti o pavimentazioni in generale

BARRIERA
VAPORE

In tutti gli ambienti interrati, per realizzare  
un' efficace barriera alle infiltrazioni d’acqua

INFILTRAZIONI IN 
CONTROSPINTA
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Campi d'impiego

Barriera vapore
Applicabile su tutti i supporti  
sui quali può verificarsi la 
risalita di umidità, Watstop 
permette di realizzare  
un' efficace barriera vapore 
e contemporaneamente, 
garantisce l’aggrappo 
ottimale dei materiali da 
applicare successivamente.

Infiltrazioni in 
controspinta
In tutte le situazioni in cui non 
è possibile intervenire in spinta 
positiva, Watstop è in grado 
di bloccare definitivamente 
le infiltrazioni d’acqua. Una 
soluzione per tutti i locali 
interrati, fosse di ascensore, 
pareti controterra, in verticale 
come in orizzontale.

Incapsulamento 
umidità
In caso di presenza di umidità 
di risalita sulle pareti, Watstop 
realizza un'efficace barriera in 
pochi millimetri di spessore, 
e può essere direttamente 
rivestito con pitture, rasanti 
o intonaci. Una soluzione 
applicabile sia in interno che 
in esterno.
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Barriera vapore e primer d'adesione

Supporto in CLS / Calcestruzzo

Watstop

Rivestimento in resina Diasen /
Sistema impermeabilizzante Diasen

1

2

3

1

2

Barriera vapore  
Primer d'aggrappo

IN UN'UNICA SOLUZIONE

+

3

1 2 3
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Le applicazioni

Barriera vapore prima della posa di pavimentazioni

Barriera vapore prima della posa di rivestimenti/impermeabilizzanti liquidi

Barriera vapore nei sistemi Sport Flooring

PRIMER D'ADESIONE UNIVERSALE

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

1  Supporto 
2  Watstop 
3  Rivestimento in resina Diasen / sistema   

 impermeabilizzante Diasen

1  Supporto 
2  Watstop 
3  Collante per piastrelle
4  Pavimentazione

1  Supporto 
2  Watstop 
3  Sistema Sport Flooring Diasen

Watstop garantisce l'aggrappo 
ottimale su qualsiasi superficie e 
rappresenta un valido supporto per 
diverse tipologie di materiale:

 √ cemento
 √ calcestruzzo
 √ intonaci
 √ rasanti

 √ piastrelle
 √ legno
 √ metalli
 √ pietra
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Incapsulamento umidità di risalita in esterno

Parete con umidità di risalita

Watstop

Finitura con intonaco / rasante / pittura

1

2

3

1
2

3

cm

Blocca l'umidità in
POCHI MILLIMETRI 

DI SPESSORE

1

2
3

 Altezza di risalita dell'umidità

Altezza di applicazione Watstop

E' consigliabile che Watstop venga applicato per un altezza 
superiore rispetto alla linea di risalita dell'umidità. In questo 
modo si evita la ricomparsa dell'umidità al di sopra dello  strato 
di protezione realizzato con Watstop.

Ulteriori dettagli sull'applicazione di Watstop sono riportati sulla scheda tecnica 
disponibile sul sito www.diasen.com
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Incapsulamento umidità di risalita in interno

A   Parete umida B   Pulizia del supporto

1
2 3

1  Parete con umidità di risalita   2  Watstop 
3  Finitura con intonaco / rasante / pittura

C   Applicazione Watstop D   Finitura con pittura

1

2
3
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Impermeabilizzazione di strutture interrate

Supporto

Watstop

Strato di rivestimento 
per parete o pavimento

1

2

3

1
2

3

1

2
3

ALTERNATIVA A 
BASSO SPESSORE 

ai tradizionali sistemi osmotici
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Watstop

Sistema per pavimenti controterra: Watstop + Diathonite Massetto

Sistema per pareti controterra: Watstop + Diathonite Deumix

Questo sistema prevede 
l'utilizzo di Watstop per 
bloccare le infiltrazioni 
d'acqua, e la realizzazione 
di un massetto termico con 
Diathonite Massetto - Il 
Massetto a base sughero. 
In questo modo si realizza 
un "pacchetto pavimento" 
tutelato al 100% dalle 
infiltrazioni d'acqua che 
allo stesso tempo garantisce comfort abitativo 
e risparmio energetico grazie alle proprietà 
termoisolanti di Diathonite.

Questo sistema prevede 
l'utilizzo di Watstop per 
bloccare le infiltrazioni 
d'acqua, e la realizzazione 
di uno strato d'intonaco 
con Diathonite Deumix - 
L'intonaco deumidificante 
a base sughero. Diathonite 
Deumix contribuisce 
all'isolamento termico ed al 
risparmio energetico grazie 
alle sue proprietà termiche, e contemporaneamente 
garantisce il massimo del comfort abitativo 
grazie alle sue capacità igroscopiche, in grado di 
bilanciare l'umidità ambientale.

RISPARMIO ENERGETICO 
grazie alle proprietà

 termiche di Diathonite

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ 
grazie alle capacità 
igroscopiche di Diathonite

1
2 3

4

1   Solaio
2   Watstop
3   Diathonite Massetto
4   Pavimentazione

1   Parete controterra
2   Watstop
3   Diathonite Deumix
4   Rasante Argacem

1

2

3

4
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Il sistema

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

I supporti

Le finiture

Watstop

Supporti Cementizi / CLS

Intonaci

Pietra

Legno

Piastrelle

Metalli

Collante per piastrelle

Rasanti

Intonaci / massetti

Pitture

Rivestimenti liquidi Diasen

Impermeabilizzanti liquidi Diasen

Barriera Vapore Incapsulamento umidità Impermeabilizzazione in 
controspinta

0,6 kg/m2 1 kg/m2 2 kg/m2

Grazie alla sua elevata capacità di adesione, Watstop è in grado di assicurare il massimo ancoraggio a diverse 
tipologie di supporto:

Watstop rappresenta un valido ponte d'aggrappo per diverse tipologie di finiture e può quindi essere 
rivestito con diversi materiali:

In base al grado di umidità che occorre contrastare, Watstop può essere applicato con 3 differenti rese:

1

2

3

Watstop + C.W.C. Stop Condense Watstop + Diathonite Cork Render

•
•
•

•
•
•

PREVIENE LA CONDENSA ALTAMENTE ELASTICA: EVITA CREPE E LESIONI

EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFA LIMITA LE DISPERSIONI TERMICHE

AUMENTA IL COMFORT TERMICO CONTRIBUISCE AL RISPARMIO ENERGETICO
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L'applicazione

E' importante che Watstop sia applicato su un supporto il più stabile, compatto e resistente possibile. Pertanto, 
eventuali parti friabili, ammalorate o in fase di distacco andranno preventivamente rimosse meccanicamente.

Seguendo accuratamente le indicazioni presenti nella scheda tecnica, vengono miscelati i tre componenti mediante 
trapano miscelatore, ed eventualmente viene aggiunta dell'acqua in base alla modalità applicativa.

Watstop può essere applicato mediante rullo, pennello, spatola o, in caso di grandi superfici, anche mediante appositi 
macchinari airless.

Ad avvenuta maturazione del Watstop è possibile procedere con l'applicazione della finitura o del rivestimento desiderato.

Preparazione e pulizia del supporto

Miscelazione dei tre componenti

Applicazione di Watstop

Posa del rivestimento di finitura

1

2

3

4
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A

B C

La spinta idrostatica positiva

Si definiscono impermeabilizzazioni 
in spinta positiva quelle situazioni 
nelle quali l’acqua, o il liquido che 
si intende “contenere”, esercita 
la sua pressione in maniera 
diretta sullo strato di materiale 
impermeabilizzante utilizzato.

In questo tipo di applicazione, la 
caratteristica principale che il materiale 
impermeabilizzante deve avere è 
l’impermeabilità intrinseca, ovvero 
la capacità di opporsi al passaggio 
dell’acqua.

Esempi di impermeabilizzazione in 
spinta positiva possono essere: 

• l’impermeabilizzazione di un tetto 
effettuata sulla parte esterna della 
falda;

• l’impermeabilizzazione di una 
piscina effettuata nella parte interna 
della vasca;

• l’impermeabilizzazione di un muro 
di fondazione effettuata sulla parte 
esterna, a contatto diretto con il 
terreno.

Alcuni esempi di impermeabilizzazione in spinta positiva:
A. Impermeabilizzazione di un muro di fondazione con lo strato 

impermeabilizzante applicato sulla faccia esterna della 
parete, che dopo il reinterro sarà direttamente a contatto con 
il terreno

B. Impermeabilizzazione di una piscina
C. Impermeabilizzazione di una cupola

Impermeabilizzazione  
in spinta positiva

Il rivestimento impermeabilizzante, evidenziato con il colore arancione, viene 
direttamente in contatto con il liquido che deve essere contenuto, il quale esercita 
la sua pressione direttamente sullo strato impermeabilizzante.
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A

B C

La spinta idrostatica negativa (controspinta)

Si definiscono impermeabilizzazioni 
in spinta negativa quelle situazioni in 
cui il liquido esercita la sua pressione 
in corrispondenza dell’interfaccia 
di adesione tra il materiale 
impermeabilizzante ed il supporto su 
cui è stato applicato. 

In questo tipo di applicazione 
la caratteristica principale che il 
materiale deve presentare, oltre 
all’impermeabilità intrinseca, è la 
forza di adesione al supporto. 

Esempi di impermeabilizzazione in 
spinta negativa:

• l’impermeabilizzazione di un muro 
controterra effettuata sulla faccia 
interna della parete, non a contatto 
diretto con il terreno;

• l’incapsulamento della risalita di 
umidità sulla parte bassa di una 
muratura;

• l’impermeabilizzazione di un solaio 
controterra con presenza di umidità 
di risalita capillare.

Alcuni esempi di impermeabilizzaione in spinta negativa:
A. Incapsulamento dell'umidità di risalita su una muratura a 

pian terreno
B. Impermeabilizzazione in controspinta di una fossa ascensore
C. Impermeabilizzazione in controspinta di muretti di 

contenimento terra

Impermeabilizzazione  
in spinta negativa

Il rivestimento impermeabilizzante, evidenziato con il colore  arancione, 
non subisce direttamente la pressione del liquido, che viene invece esercitata 
sull'interfaccia di adesione tra il supporto ed il materiale impermeabilizzante.
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diasen@diasen.com  - www.diasen.com

DIASEN
60041 Sassoferrato, Italy
      +39 0732 9718

DIASEN USA
Newnan, GA, 30263
      +1 770 252 2661

DIASEN Ibérica
7005 -177 Évora, Portugal
      +351 961 369 467

DIASEN Middle East
Sharjah, F.Z.E. - U.A.E.
      +971 44 52 9104




