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La soluzione innovativa e brevettata
che crea una spessa barriera
contro le infiltrazioni d’acqua  
nelle strutture già costruite.



LA SOLUZIONE
WATER BARRIER by URETEK®

Water Barrier crea una spessa barriera  
impermeabilizzante tra l’acqua e la struttura 
contro terra, eliminando i problemi  
d’infiltrazione.

Water Barrier protegge i muri e i pavimenti  
di strutture interrate e tiene lontana l’acqua, 
senza necessità di demolizioni o scavi.

UNA TECNOLOGIA UNICA E ALL’AVANGUARDIA

CARATTERISTICHE UNICHE:
Water Barrier sfrutta la doppia azione risolutiva di 
resina espandente + gel saturante che garantisce 
l’omogeneo riempimento di ogni cavità nel terreno  
e fra terreno e struttura muraria.

INTERVENTO:
INDIVIDUAZIONE della maglia di perforazione, che  
può avere matrice regolare oppure «a quinconce».  
ESECUZIONE dei fori di iniezione da 12 mm per  
tutto lo spessore della struttura controterra al fine  
di raggiungere il terreno a tergo della stessa.

INIEZIONI di saturazione dei vuoti con:

1) RESINA ESPANDENTE che riesce a:
- riempire i macro vuoti
- compattare i terreni meno addensati
- confinare l’area di trattamento
- bloccare venute d’acqua (in pressione e non)
- non disperdersi lontano dal punto di iniezione

IL RISULTATO È IL TOTALE E DEFINITIVO ISOLAMENTO DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA DALL’ESTERNO.

Water Barrier by URETEK® non è un prodotto  
ma una soluzione applicata, definitiva e completa.

2) GEL SATURANTE che riesce a:
- riempire i vuoti più piccoli
- infiltrarsi dove si infiltrerebbe l’acqua.

Struttura controterra Struttura controterra

Sistema di iniezione Sistema di iniezione
con valvola di non ritornoDiffusione della

RESINA ESPANDENTE
verso i macro vuoti
ed il terreno meno compatto.

Diffusione del
GEL SATURANTE
verso tutti i vuoti
non riempiti di resina espansa.

RESINA ESPANDENTE GEL SATURANTE
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URETEK Schweiz AG è dal 1995 parte  

di un network URETEK internazionale,  

che è nato in Finlandia nel 1975 ed è  

rappresentato in oltre 80 paesi. 

Le squadre URETEK hanno accesso  

all‘esperienza maturata in  

oltre 100’000 cantieri realizzati.

www.uretek.ch
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