


GEOLINERS SPRAY RAYSTON NMDC
SISTEMI IMPERMEABILI E PROTETTIVI STRATIGRAFICI DESOLIDARIZZATI  GEOTESSILI E GEOGRIGLIE NMDC  

CON POLIMERI HOT SPRAY A BASE DI POLIUREA, POLIURETANO, POLIMERI STLP, TC COVER E FORCE LINER RAYSTON

I sistemi stratigrafici ed elastomerici Rayston GeoLiners Spray NMDC, mediante l’abbinamento di appositi Geotessili o  
Geogrigle e specifici polimeri, in funzione della specifica destinazione d’uso, sono ideali per la risoluzione veloce e  
soprattutto economica, di problematiche, inerenti gli interventi di rivestimento per la protezione, l’impermeabilizzazione 
e il contenimento di liquidi. 

Il Sistema Rayston GeoLiners Spray NMDC, è un sistema 
desolidarizzato che permette di realizzare, in funzione della 
destinazione d’uso e quindi della scelta del rivestimento po-
limerico adatto, il rivestimento di superfici orizzontali e ver-
ticali di qualsiasi natura, dimensione o contaminazione del 
supporto, amplificandone la resistenza al contenimento, al 
collasso strutturale, all’impatto e abrasion, alla resistenza al 
punzonamento e perforazione di radici.

Tale Sistema adagiato libero, sopra il supporto e fissato 
meccanicamente, produce un manto monolitico e conti-
nuo, privo di giunzioni e sormonti, il quale, facendo “ponte 
sulle crepe”, Evita che le stesse raggiungano lo strato super-
ficiale esposto ai raggi UV.

Il Sistema Ryston GeoLiners Spray NMDC non prevede la 
realizzazione di giunti di dilatazione perchè distribuisce le 
tensioni meccaniche nelle terminazioni perimetrali della 
stratigrafia, fissata alla superficie sottostante, per-

mettendo alla stessa di “muoversi” indipendentemente dal 
Sistema di rivestimento NMDC.

Il Sistema permette la compensazione e il libero sfogo di 
tensioni di vapore derivanti da sottofondi umidi, senza do-
ver ricorrere a soluzioni come la collocazione di esalatori di 
umidità.

Possono essere applicati sopra superfici irregola-
ri e di qualsiasi natura, indipendentemente dal-
la loro contaminazione, amplificandone la resisten-
za al contenimento, all’impatto, all’ abrasione, al 
punzonamento, alla perforazione delle radici, e alla  
tenuta.



Il sistema Rayston GeoLiners Spray NMDC,  trova larghissimo impiego nella conduzione di acque destinate all’uso 
agricolo. Tale sistema aumenta la scorrevolezza di acque potabili o reflue, riducendo l’accumulo di sedimenti,  
migliorandone la qualità e la durata dell’opera.
Laddove necessiti, è disponibile il sistema per la scorrevolezza di acqua di percolazione  nell’intradosso  della  condotta.

I Sistemi GeoLiners Spray Rayston NMDC trovano impiego:

INGEGNERIA CIVILE: 
tetti, coperture, intradosso e estradosso di gallerie, 
rivestimento interno flessibile per canali e condotte di 
acque potabili o reflue, drenaggio, lavori fluviali, costieri, 
serbatoi, dighe, bacini, giardini pensili, ecc.

INGEGNERIA MILITARE: 
con polimeri STPL per la protezione anti deflagrazione, anti 
scheggia, contenimento carichi, camouflage.

SITI ARCHEOLOGICI
idoneo per la protezione DESOLIDARIZZATA, la protezione 
meccanica/abrasiva, la resistenza ai raggi UV e l’impermea-
bilizzazione di siti e reperti archeologici.

La linea dei geotessili è costituita prevalentemente da due tipologie:

A struttura piana composta di fibre sintetiche disposte 
casualmente e coesionate meccanicamente, calandrati da 
una o entrambe le parti, realizzati con fibre sintetiche di 
poliestere/poliammide (TNT - tessuto non tessuto) dispo-
ste casualmente e coesionate meccanicamente, hanno un 
elevato modulo elastico e resistenza alla trazione.

A struttura “bi o Tri-dimensionale” realizzate con polietile-
ne ad alta densità (HDPE), il quale accoppiamento avviene 
mediante un processo a caldo di estrusione e stiramento 
monodirezionale o longitudinale e trasversale.



Grazie alle particolari caratteristiche di elasticità e allungamento degli impermeabilizzanti a base poliureica e/o  
poliuretanica della  linea  Rayston, i  sistemi stratigrafici  GeoLiners  Spray  Rayston  NMDC, non richiedono nessuna partico-
lare preparazione del supporto, sono in grado di garantire notevole resistenza al contenimento, notevoli valori di elasticità 
(la cosiddetta “crack bridging ability”), di resistenza meccanica, al punzonamento e alla perforazione delle radici, garan-
tendo allo stesso tempo tenuta idraulica, elevata scorrevolezza dei fluidi (acque potabili, acque reflue), ottima resistenza ai  
carichi nonché alle schegge e alle deflagrazioni.

L’impiego  dei sistemi  compositi GeoLiners Spray  Rayston  NMDC  garantisce elevata  resistenza  al  punzonamento e alla 
perforazione dell’impermeabilizzazione da parte degli apparati radicali in genere oltre ad uno spessore di posa omogeneo 
e continuo del sistema impermeabile a fronte di una ridottissima perdita delle sue proprietà elastiche adattabili sopra 
qualsiasi tipologia di superficie, “dal terreno al calcestruzzo”, per creare bacini di stoccaggio acque potabili e reflue per uso 
civile o industriale, per antincendio, per allevamento animali, ecc..

In abbinamento con specifici polimeri vengono utilizzati per la protezione del suolo lo stoccaggio o la condotta di acque 
per l’irrigazione.

I sistemi GeoLiners Spray Rayston NMDC, prima della consegna in cantiere, vengono sottoposti a cicli di pre-trattamento 
mediante procedimento elettronico Rayston NMDC (procedimento “CORONA”) al fine di ottenere la “ionizzazione” del 
tessuto (durata max. 48 ore dopo l’apertura dell’imballo).

I sistemi GeoLiners Spray Rayston NMDC sono molto economici, una volta applicati garantiscono:
• Rapidità e continuità di posa;
• Immediata tenuta impermeabile delle superfici trattate;
• Ridottissimi tempi per la messa in esercizio della struttura impermeabilizzata;
• Modellazione e adattabilità del rivestimento impermeabile a qualsiasi complessità geometrica e/o superficie  

articolata;
• Elevata resistenza meccanica, chimica e all’usura;
• Rapidità di ripristino e trattamento di eventuali imperfezioni del rivestimento impermeabile.



APPLICAZIONE DEL SISTEMA
I sistemi impermeabili GeoLiners Spray Rayston NMDC possono essere adattati a qualsiasi forma geometrica ed applicati 
su superfici irregolari senza necessità di eseguire preliminari interventi di regolarizzazione dei supporti. Inoltre, risultano 
ideali per il trattamento impermeabile di tutte quelle strutture in calcestruzzo particolarmente danneggiate e/o degra-
date che richiederebbero lunghi e costosi lavori di ripristino e recupero dei supporti, garantendo l’immediata e la totale 
impermeabilizzazione delle superfici, di tutti i punti critici anche dei dettagli più complicati.
I sistemi impermeabili  GeoLiners Spray Rayston NMDC  sono  efficaci, pratici ed estremamente rapidi.
Vengono realizzati mediante una speciale stratigrafia composta dall’accoppiamento di un particolare geotessile pre-trat-
tato con i sistemi impermeabili reattivi a base poliureica o poliuretanica della linea Rayston applicati direttamente in situ 
con specifica apparecchiatura bi-mixer.
I sistemi possono essere posati senza eseguire necessariamente particolari e costose opere di preparazione dei supporti 
in modo da  garantire una  rapidissima  impermeabilizzazione della struttura e una immediata  protezione delle superfici 
dal contatto con l’acqua o con qualsiasi altra sostanza. L’elevata flessibilità del sistema multistrato garantirà la copertura 
dieventuali fessure presenti sul supporto o sugli elementi costruttivi o che potrebbero manifestarsi nel tempo (Crack 
Bridging Ability).
I sistemi impermeabili GeoLiners Spray Rayston NMDC sono immediatamente praticabili dopo la loro applicazione  (po-
chi secondi) nonché  sollecitabili dopo brevissimo tempo. Le particolari caratteristiche tecniche dei sistemi permettono di 
proteggere  gli  elementi  costruttivi  anche  contro  eventuali  azioni meccaniche da impatto fornendo allo stesso tempo 
una elevata protezione contro eventuali fenomeni di abrasione solitamente generati dal passaggio dell’acqua in  
pressione.
Le eccellenti caratteristiche di elasticità e resistenza dei sistemi impermeabili compositi GeoLiners Spray Rayston NMDC
consentono  di  eseguire  impermeabilizzazioni  o  rivestimenti  protettivi  su  svariati  sottofondi  come terreno,  
terrabattuta,  calcestruzzo, CLS, acciaio zincato, acciaio, leghe e metalli, malte, pietra, vecchie guaine bituminose, EPS, 
legno, materiali compositi, fibre, ecc. ecc. con effetto “ponte” anche su vecchie fessure preesistenti.

CAMPI D’IMPIEGO
Principali campi di applicazione dei sistemi GeoLiners Spray NMDC:
• Rivestimento impermeabile per condotte forzate di acque potabili e/o acque reflue;
• Impermeabilizzazione di serbatoi, vasconi idrici e torri piezometriche;
• Impermeabilizzazione di laghetti artificiali, bacini di contenimento, bacini di stoccaggio;
• Impermeabilizzazione e rinforzo dei rilevati arginali di canali, bacini, opere fluviali;
• Protezione impermeabile di vasche di sedimentazione, decantatori, digestori, impianti biogas, vasche di stoccaggio;
• Trattamento impermeabile in gallerie;
• Protezione stratigrafica anti esplosione e anti scheggia con polimeri hot spray STLP serie Rayston XPD.



Sistemi poliuretanici ed acrilici iniettabili, idroespansivi, ecocompatibili, formulati per il blocco di infiltrazioni di acqua con forte pressione idrostatica. 
Mediante un processo di reazione e vulcanizzazione, forma una schiuma densa di diverso modulo elastico o semirigido con struttura cellulare chiusa in 
grado di arrestare e sigillare le parti interessate da venute di acqua. Applicabili mediante appositi sistemi pompanti manuali o elettrici, per il trattamento e la 
sigillatura di riprese di getto, crepe, fessurazioni, strutture sottofalda, giunti di parcheggi interrati, tunnel, pozzi e strutture soggette a lievi movimenti.

APPLICAZIONI VANTAGGI
Principali campi di impiego:
• Tunnel, Gallerie
• Pozzi di ascensori
• Strutture sottofalda
• Giunti di parcheggi interrati
• Pozzi 
• Scantinati
• Fognature
• Sottopassi
• Vasche di contenimento
• Piscine
• Impianti di depurazione
• Impianti di biogas
• Dighe e bacini idrici

Prodotti Monocomponenti o Tri-Componenti.

Facilmente iniettabili.

Compatibile con tutti i supporti esistenti.

Con elevata penetrazione (microfessure).

Altamente reattivo.

Reazione idroespansiva regolabile .

• Calcestruzzo
• Cemento Armato
• Malte
• Ferro, acciaio, alluminio
• Compositi, vetroresina
• Pietre e muri a sacco

SUPPORTI

SISTEMI IDROESPANSIVI “WATER STOP”



WASTEWATER: Polimeri liquidi elastomerici in grado di proteggere ed impermeabilizzare la struttura sottostante dall’ aggressione chimica e meccanica .
Il rivestimento prodotto permette lo stoccaggio, il trattamento e la conduzione di acque contaminate o potabili.

CARATTERISTICHE CAMPI D’IMPIEGO
• Elevata resistenza chimica.
• Elevata resistenza meccanica.
• Resistente agli urti e impatti.
• Resistente all’abrasione.
• Di facile riparazione.
• Spessori variabili (da min 2mm in su).

• In forte aderenza o completamente 
desolidarizzato dal supporto.

• Impianti di depurazione acque di scarico chimico - fisici e biologici.

• Impianti trattamento di acque reflue, industriali, urbane e di prima pioggia.

• Impianti per la bonifica di corpi idrici e falde acquifere.

• Industrie di lavorazione del marmo, granito e materiali lapidei.

• Industria tessile e tintoria, lavanderie industriali.

• Industria chimica e farmaceutica.

• Industrie alimentari legate alla produzione e alla trasformazione di acque minerali, bibite e  
bevande, cantine vinicole.

• Lavorazione del vetro (molatura e raffreddamento dettaglio goccia).

• Rivestimenti di serbatoi, depositi, canali e condotte.

• Incapsulamento dell’ amianto

PROTEZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE “WASTEWATER”

RAYSTON SPRAY GUN 
Pistola manuale per l’esecuzione di lavori  

o interventi di ripristino



KRYPTON CHEMICAL ITALIA S.R.L.

Zona ind.le Padule, Via Polesine 8 - 06024 Gubbio (PG) - Italy
Tel./Fax: +39 075 9277641
info@kryptonchemical.it
www.kryptonchemical.it

SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE


