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Descrizione 
NORDCEM è un cemento speciale di tipo osmotico e di natura inorganica. Possiede la proprietà di 
penetrare in soluzione nei capillari del supporto, reagire chimicamente fissando l’idrato di calcio e 
precipitare irreversibilmente in microcristalli insolubili che occludono la porosità interna 
(impermeabilizzazione chimica). 

Contemporaneamente sulla superficie NORDCEM forma uno strato cementizio senza porosità, 
impermeabile, in grado di resistere alla controspinta d’acqua. 

La natura chimica dello strato di NORDCEM permette la traspirazione del supporto e il mantenimento 
dell'effetto impermeabilizzante molto a lungo nel tempo. 
 
NORDCEM è idoneo per impermeabilizzare serbatoi in calcestruzzo o in muratura atti al 
contenimento di acqua potabile, secondo il D.M. 174-2004. 
 

NORDCEM risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione delle 
conformità. Principi generali per l’uso e sistemi”) e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (“Sistemi di 
protezione della superficie del calcestruzzo”) per la classe: prodotti per la protezione superficiale - 
rivestimento (Coating, C) - Controllo dell’umidità (2.2) (Moisture Control, MC) e Aumento della resistività 
(8.2) (increasing resistivity, IR) (ZA.1e). 
 

Campo di impiego 

NORDCEM viene impiegato per: 
- impermeabilizzazioni di strutture sottoposte a continua pressione (positiva o negativa) d’acqua, quali 

scantinati, platee, pareti controterra, fosse di ascensore, montacarichi, piscine, vasche, canali, gallerie; 
- impermeabilizzazione di vasche destinate al contenimento di acqua potabile. 
 
Vantaggi 

NORDCEM: 
- è un rivestimento atossico; 
- consente l’intervento su sottofondi saturi di acqua; 
- è facile e rapido da posare in opera. 
 
Applicazione 

Preparazione del prodotto 
NORDCEM può essere preparato con sola acqua o con BETONLATEX: nel secondo caso il prodotto aumenta 
la sua adesività e diventa meno sensibile all’essiccazione nelle giornate calde estive. 
- Versare gradualmente in un secchio contenente 6 litri d'acqua pulita(*)(o BETONLATEX) il contenuto di un 

sacco di NORDCEM (25 kg) mescolando con miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere la 

consistenza mielosa; 
- lasciare riposare la miscela per 5 minuti; 

- rimescolare e procedere all'applicazione. 
(*)Nella stagione estiva si consiglia di impastare mezzo sacco di NORDCEM (ca 12,5 kg) con 3 
litri di acqua pulita. 
Bagnatura della superficie 
Particolare cura deve essere posta nel raggiungere il corretto grado di saturazione della superficie con 
acqua prima di iniziare la posa: il supporto deve essere bagnato ripetutamente in modo da mantenere la 
superficie molto umida pur senza avere un velo di acqua percolante. 

In caso di giornata molto secca e/o ventosa sarà necessario mantenere bagnato il supporto in 
continuazione per avere le giuste condizioni di posa. 
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Applicazione in funzione del supporto 
Su calcestruzzo: 
- rimuovere ferri distanziatori (tagliarli all'interno del cls per almeno 1 cm), chiodi e tasselli; 
- aprire le eventuali riprese di getto; 
- realizzare le sgusce di raccordo negli angoli fra superfici orizzontali e verticali. 

Risarcire e stuccare con NORDGROUTH TIXO seguendo le istruzioni della relativa scheda tecnica; 
- bagnare fino a saturazione; 

- applicare NORDCEM (consistenza di boiacca) con pennellessa da muratore a fibre di nylon. 
Consumo: circa 2,0 kg/m2 in una sola mano. 

 
Su pareti in muratura e pareti controterra 
Realizzare un intonaco impermeabile come segue: 
- bagnare abbondantemente e primerizzare con SUPERLATEX; 

- realizzare una sbruffatura con NORDGROUTH TIXO; 
- il giorno dopo bagnare e applicare NORDCEM per un consumo di 2 kg/m2 circa; 
- attendere 8 ore circa e applicare NORDGROUTH TIXO con uno spessore di almeno a 1cm; 
Il giorno dopo bagnare e applicare una mano a finire di NORDCEM. 
Consumo: circa 2,0 kg/m2 in una sola mano. 
 
 

Maturazione del prodotto 

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di mantenere bagnato il prodotto non appena inizi la presa: 
qualora non venga sufficientemente curato questo aspetto, il prodotto maturerà in modo non completo, 
fino a provocare lo sfarinamento della superficie. 
Nel caso di utilizzo in stagione calda si consiglia di applicare il prodotto di sera e comunque di  bagnare per 
circa 48 ore. 
 

Nota: in caso di utilizzo di NORDCEM su manufatti destinati al contatto con acqua potabile, accertarsi che il 
prodotto sia indurito completamente rispettando i tempi di attesa suggeriti, quindi procedere al lavaggio 
accurato delle superfici ed eliminare l’acqua stagnante prima del riempimento definitivo. 
 
Pulizia attrezzi 
Gli attrezzi potranno essere puliti con acqua a prodotto fresco; se il prodotto è indurito dovrà essere 

asportato meccanicamente. 
 
Avvertenze 
- Applicare con temperature  comprese tra i +5 e +30°C. 
- Evitare di applicare NORDCEM direttamente sotto forte irraggiamento solare. 

- Per applicare una seconda mano su NORDCEM maturato da qualche giorno, impastare il nuovo 
prodotto con BETONLATEX al posto di sola acqua. 

- Dopo circa mezz'ora dalla preparazione dell'impasto, si verifica una presa iniziale con conseguente 
addensamento: mescolare e aggiungere un po' d'acqua per proseguirne l'uso. 

 
Colore 
Il prodotto è disponibile nel colore grigio. 
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Caratteristiche 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

Consistenza  --- polvere 

Colore  --- grigio 

Dimensione massima dell’aggregato  mm 0,315 

Massa volumica apparente  Kg/m3 1200 ± 50 

Residuo solido  % 100 

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (a 20° C e 50 % U.R.) 

Colore dell’impasto  --- grigio 

Acqua di impasto  % 22-24 

Consistenza dell’impasto  --- fluida - pennellabile 

Massa volumica dell’impasto  Kg/m3 1700 ± 50 

Temperatura di applicazione  °C da +5 a +30 

Durata dell’impasto  min 120 ± 10 

Maturazione completa  giorni > 28 

PRESTAZIONI FINALI 

Impermeabilità all’acqua, UNI 8202-21  bar > 3 

Permeabilità al vapor acqueo 

EN ISO 7783-2 (su supporto poroso) 

Impastato sia con 

acqua che con 

BETONLATEX 
m 

SD= 0,18 ± 0,02 
 (spessore =1,7±0,2 mm) 

classe I (SD< 5m) 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua 

EN 1062-3 
Impastato con 

acqua Kg/(m2h0,5) 0,097 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua 
EN 1062-3 

Impastato con 

BETONLATEX Kg/(m2h0,5) 0,037 

Aderenza per trazione diretta, EN 1542 
Impastato sia con 

acqua che con 

BETONLATEX 
MPa 1,1± 0,1 

Reazione al fuoco (prodotto impasto con acqua)  Euroclasse A1 

Reazione al fuoco (prodotto impasto con BETONLATEX)  Euroclasse F 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla  norma a fianco riportata. 
 
Etichettatura, confezioni e conservazione 

Simboli di rischio Xi 

Confezioni 
sacco da 25 kg in pallet da 48 sacchi 
secchi da 10 e 20 kg 

Conservazione 
12 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a 

temperatura tra +5°C e +35°C. Il prodotto teme l’umidità. 

 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 

e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
 
Edizione 
25 luglio 2016 


