SISTEMI DI RIVESTIMENTO HOT SPRAY IN FORTE
ADERENZA O DESOLIDARIZZATI.
PER LA PROTEZIONE, L’ IMPERMEABILIZZAZIONE E IL
CONTENIMENTO CONTINUO.
GESTIONE DELLE ACQUE POTABILI, ACQUE IRRIGATORIE ACQUE
REFLUE, DI PROCESSAMENTO INDUSTRIALE E AGROALIMENTARE
BACINI E CANALI PER LA RACCOLTA E CONDOTTA
DI ACQUA PER USO AGRICOLO, ANTINCEDIO,
TURISTICO, INDUSTRIALE O CIVILE
CONTENIMENTO SECONDARIO,
PROTEZIONE DEL SUOLO.

RAYSTON HYDROSHIELD
L’ ACQUA E’ UN BENE PREZIOSO E INDISPENSABILE PER LA VITA!!

PER NON DISPERDERLA OCCORRONO EFFICACI E DUREVOLI SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI.

Le soluzioni Hot Spray RAYSTON HYDROSHIELD sono appositamente formulate per produrre sistemi di
rivestimento elastomerico per la Protezione e l’Impermeabilizzazione di opere idrauliche e strutture per
la Gestione delle Acque presso:
• Consorzi Idrici, Consorzi di bonifica, Consorzi Agrari
• Acquedotti, Bacini, Canali artificiali (cls/terra battuta)
• Condotte, Dighe, Opere di presa e di Adduzione,
• Sfioratori, Pozzi, Serbatoi Idrici,
• Torri delle acque e Torrini Piezometrici,
• Tubazioni, Fognature, Caditoie,
• Vasche e Cisterne in genere,
• Bacini temporanei senza utilizzo di CLS quali bacini
montani, bacini accumulo acque antincendio, bacini per
FOB, etc.

NON SPRECARLA!!!

I sistemi di rivestimento Rayston possono essere installati in “forte aderenza o desolidarizzati” dal
supporto. Si caratterizzano per l’elevata resistenza meccanica e resistenza chimica, stabilità all’idrolisi,
insensibilità agli shock termici e resistenza alle estreme temperature.
Offono protezione, impermeabilizzazione e contenimento; sono particolarmente indicati per la risoluzione
mirata ai vari problemi riguardanti la complessa Gestione delle Acque e Protezione del suolo:
Acque potabili, per uso umano, per allevamento, agricoltura e acquacoltura, acque reflue domestiche,
acque reflue urbane, acque reflue industriali, acque di processamento industriale, acque di ruscellamento,
acque casearie, di conceria, tessili e di salamoia, reflui zootecnici, acque di raffreddamento, etc.
I formulati, opportunatamente modificati nelle due componenti, producono rivestimenti elastomerici di
elevata resistenza chimica e meccanica per il:
Contenimento secondario, protezione del suolo
da percolato di sostanze chimiche provenienti
da impianti di produzione o stoccaggio di rifiuti,
pesticidi, vernici, pitture, idrocarburi (es. petrolio,
gasolio, benzina), esplosivi, etc.
Soluzioni di rivestimento per la protezione del
personale situato nelle immediate vicinanze di
sorgenti espositive, schermatura al Gas Radon,
sistemi di incapsulamento per lo stoccaggio a
lungo termine.
Protezione da impatto con la grandine
Protezione contro la corrosione e l’abrasione, etc.

RAYSTON HYDROSHIELD
FORMULATI A BASE DI POLIUREA E POLIURETANO “HOT SPRAY”

• In forte aderenza al supporto o desolidarizzato con Sistema
GEOLINERS SPRAY NMDC.
• Assenza di solventi, cariche e plastificanti.
• Unico passaggio e nello spessore desiderato.
• Rapidità di posa , rapida Catalisi e veloce messa in esercizio.
• Applicabili in condizioni igroambientali estreme.
• Rivestimento termoindurente continuo, privo di giunzioni e
sormonti per superfici con geometrie complesse.
• Stabili all’idrolisi adatti per il contenimento continuo di
acqua potabile e acque reflue, industriali e domestiche.
• Elevata resistenza chimica e meccanica.
• Carrabili, antiradice e insensibile agli shock termici.
• Numerose tipologie di formulati in funzione della
destinazione d’uso.
• Facilile pulizia e sanificabilità.
• Interventi di ripristino, con lo stesso prodotto, senza dover
necessariamente utilizzare un sistema pompante bi-mixer
Hot spray.

RAYSTON SPRAY GUN: Pistola manuale per l’esecuzione di lavorii o interventi di ripristino

Impianti per il contenimento e il trattamento di Acque reflue
industriali, acque reflue domestiche, acque reflue urbane,
acque di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia,
acque antincendio, acque reflue casearie, acque di vegetazione,
acque di raffreddamento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianti di depurazione
Stazioni di sollevamento
Vasche prefabbricate in cemento
Digestori
Vasche per recupero acqua piovana, acqua per antincendio
Vasche Imhoff in cemento armato
Disoleatori
Degrassatori
Impianti di fitodepurazione
Desaponatori di schiume
Separatori di liquidi
Cisterne per acque potabili
Dissabbiatori
Depuratori per autolavaggi
Vasche di delaminazione
Pozzetti scolmatori

PROTEZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO CON SISTEMA DESOLIDARIZZATO RAYSTON GEOLINERS SPRAY NMDC

Sistemi geosintetici di manti in poliurea desolidarizzata adatti al:
• contenimento di percolato industriale e urbano, reflui zootecnici
• condotte idriche di acque irrigatorie e acque per la produzione di energia elettrica
• protezione del suolo da inquinanti chimici, idrocarburi, pesticidi, fertilizzanti, vernici etc..

IMPERMEABILIZZAZIONE DI CANALI IN CLS GETTATO IN OPERA PER CONDOTTA ACQUE CENTRALI IDROELETTRICHE

PROTEZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE PER IL CONTENIMENTO DI ACQUE REFLUE

PROTEZIONE DI TRAVATURE IN LEGNO DA AGGRESSIONI CHIMICHE

IMPIANTI DI BIOGAS

CONTENIMENTO SECONDARIO PER LO SVERSAMENTO CHIMICO

RAYSTON GEOLINERS SPRAY NMDC
SISTEMI IMPERMEABILI E PROTETTIVI STRATIGRAFICI DESOLIDARIZZATI RIVESTITI IN SITU
CON POLIMERI HOT SPRAY A BASE DI POLIUREA O POLIURETANO

I sistemi stratigrafici Rayston GeoLiners Spray NMDC, in funzione dello specifico formulato Hot Spray, sono utilizzati per
l’mpermeabilizzazione, contenimento di liquidi e protezione del suolo da percolato chimico.

Il Sistema Rayston GeoLiners Spray NMDC, è un sistema
geosintetico desolidarizzato che permette di realizzare (in
funzione della destinazione d’uso e quindi della scelta del
giusto polimero), il rivestimento di superfici di qualsiasi
natura, dimensione o tipologia di supporto anche se
contaminato, amplificandone la resistenza al contenimento,
al collasso strutturale, all’impatto e abrasione, alla resistenza
al punzonamento e perforazione di radici.
Tale Sistema adagiato libero, sopra il supporto e fissato
meccanicamente, produce un manto monolitico e continuo,
privo di giunzioni e sormonti, il quale, facendo “ponte sulle
crepe”, Evita che le stesse raggiungano lo strato superficiale
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, permettendo

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
dover ricorrere a soluzioni come la collocazione di esalatori
di umidità.
Possono essere applicati sopra superfici irregolari
e di qualsiasi natura, indipendentemente dalla
loro contaminazione, amplificandone la resistenza
al contenimento, all’impatto, all’ abrasione, al
punzonamento, alla perforazione delle radici, e alla
tenuta.

Il sistema in Geosintetico desolidarizzato, amplifica la resistenza al punzonamento e perforazione di radici aumentandone
la tenuta strutturale e resistenza all’impatto.
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:
Per la protezione anti deflagrazione, anti scheggia,
contenimento carichi, camouflage.

PROTEZIONE DEL SUOLO:
Prima della costruzione di stabilimenti destinati alla
produzione di sostanze chimiche

SITI ARCHEOLOGICI
Per la protezione DESOLIDARIZZATA 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)
disposte casualmente e coesionate meccanicamente,
hanno un elevato modulo elastico e resistenza alla
trazione.

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

Consente di realizzare in tempi rapidi e costi ridotti, il rivestimento di superfici di qualsiasi natura, dimensione o tipologia
di supporto anche se risultanti contaminate da sporcizia, oli, etc.
Il sistema prevede l’utilizzo di apposito geotessuto pretrattato (sistema CORONA) NMDC; adagiato libero, sopra il supporto,
sormontato e fissato meccanicamente, viene successivamente rivestito con specifico polimero Hot Spray.
Il manto di rivestimento desolidarizzato dal supporto, privo di giunzioni e sormonti, non prevede la realizzazione di giunti
di dilatazione.
Facendo “ponte sulle crepe” distribuisce le tensioni meccaniche nelle terminazioni perimetrali del sistema stratigrafico
permettendo allo stesso di “muoversi” indipendentemente, evitando che le stesse raggiungano lo strato superficiale
esposto ai raggi UV.
Il Sistema, applicato anche su superfici irregolari, permette la compensazione e il libero sfogo di tensioni di vapore derivanti
da sottofondi umidi, senza dover ricorrere necessariamente a soluzioni come la collocazione di esalatori di umidità o posa
di “freno al vapore”.

Il sistema Rayston GeoLiners Spray NMDC, trova larghissimo impiego nella condotta delle Acque Irrigatorie a superficie
libera.
gli attuali sistemi di impermeabilizzazione in uso quali membrane bituminose, rotoli di bentonite, lastre di cemento
prefabbricate o gettate in opera, membrane in hdpe, etc. etc. presentano nell’immediato o nel tempo problemi di:
• irregolarità nella finitura, affioramento di inerti, vaiolature, crepe, distacchi, etc. etc.
• moltitudine di giunzioni, moltitudine di percolazioni e perdite
• sclerotizzazione, usura, incrudimento del manto
• bassa scorrevolezza dell’acqua (bassa portata)
• fori causati da roditori (e cacciatori)
• collassi strutturali dovuti principalmente agli assestamenti del terreno
• notevole proliferazione e sviluppo di piante, arbusti e sedimenti
• bassa resistenza agli shock termici, resistenza alla grandine e alle estreme temperature
• difficoltà di ripristino
• tempi lunghi di posa e messa in esercizio

NOTA: in tutto questo l’utilizzo di bacini e canali di terra battuta sono sicuramente i più economici dal punto di vista
costruttivo ma presentano sicuramente degli svantaggi quali:
• bassa velocità della corrente per contenere le erosioni dell’alveo
• continuo e rapido inerbimento dell’alveo
• riduzione della portata
• rischi elevati di contaminazione proveniente dall’avvelenamento del suolo
• perdita di acqua causata da smottamenti e cedimenti del terreno o infiltrazioni nel sottosuolo
• perdita della forma trapezoidale del canale
• frequenti interventi di ripristino della stessa
• frequenti interventi di sgombero di piante infestanti
• moltitudine di tane di roditori causa di perdite di acqua

La soluzione Rayston GeoLiners Spray NMDC offre i seguenti vantaggi:
• rivestimento termoindurente elastomerico continuo privo di giunzioni e sormonti
• garantisce la totale impermeabilizzazione e il contenimento continuo dell’acqua
• elevata resistenza all’abrasione, punzonamento e torsione
• insensibilità alle temperature estreme e agli shock termici
• flessibilità e assecondazione dei movimenti e degli assestamenti del terreno
• elevato coefficiente di scorrevolezza
• aumento della scorrevolezza e portata del volume di acqua
• riduzione delle dimensioni dell’alveo
• riduzione degli accumuli di sedimenti e molluschi bivalvi
• notevole riduzione dei numeri di interventi di manutenzione
ordinaria
• facilità di pulizia da sedimenti
• velocità di posa e immediata messa in esercizio
• costi ridotti quasi a zero per la manutenzione
• facilità di riparazione in caso di atti vandalici

SISTEMI IDROESPANSIVI “WATER STOP”
Sistemi poliuretanici iniettabili, idroespansivi, ecocompatibili, formulati per il blocco di infiltrazioni di acqua con forte
pressione idrostatica.
La reazione forma una schiuma densa di diverso modulo elastico 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

SUPPORTI

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 TriComponenti.

•
•
•
•
•
•

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

PROTEZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE “WASTEWATER”
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.

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

• Elevata resistenza meccanica.

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

• Resistente agli urti e impatti.
• Resistente all’abrasione.

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

• Di facile riparazione.

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

• Spessori variabili (da min
2mm in su).

• Industria tessile e tintoria, lavanderie industriali.
• Industria chimica e farmaceutica.

• In forte aderenza
o completamente
desolidarizzato dal supporto.

• 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

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

PROTEZIONE PASSIVA AL GAS RADON

Sistema
di
rivestimento
certificato come barriera passiva
alla diffusione del gas Radon.

SOLUZIONI DI RIVESTIMENTO ANTIGRANDINE

