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DAMP PROOFING
DEUMIDIFICAZIONI
ENDUITS ET INJECTIONS DÉSHUMIDIFIANTS
OSUSZANIE MURÓW

 
NORDPLUG 

 
Cemento impermeabilizzante rapido 

Descrizione 
NORDPLUG è un cemento speciale con caratteristiche di presa quasi istantanea e ottima resistenza 
all’acqua in spinta negativa. 
 
Campo di impiego 
NORDPLUG è ideale per bloccare infiltrazioni di acqua in negativo in strutture quali scantinati, platee, 
pareti controterra, fosse di ascensore, montacarichi, piscine, vasche, canali, gallerie. 
 
Vantaggi 
NORDPLUG è: 
• un rivestimento atossico; 
• facile e rapido nella posa in opera. 
 
Applicazione 
Preparazione del supporto 
Condizione indispensabile affinché NORDPLUG espleti una azione duratura nel tempo è l’applicazione su 
superfici solide e coese, ruvide (o irruvidite), esenti da efflorescenze e, soprattutto, bagnate: a tale scopo, 
visto che le applicazioni più usuali vengono fatte in fessure, si dovrà sempre procedere ad un allargamento 
delle crepe possibilmente a coda di rondine, in modo da creare una sigillatura simile all'azione di un tappo. 
 
Applicazione del prodotto 
Si consiglia di mescolare con acqua solamente piccole quantità per volta di NORDPLUG, anche in caso di 
fessure molto grandi, perché la velocità di reazione del prodotto non permetterebbe il corretto utilizzo in 
tempi lunghi. 
In caso di crepe con acqua in uscita, procedere così: 
• mescolare una piccola quantità di NORDPLUG in poca acqua pulita; 
• con l'ausilio di un paio di guanti in gomma realizzare una pallottola di prodotto e manipolarla fino a che 

comincia a indurire; 
• a questo punto premere con forza NORDPLUG sulla fessura precedentemente aperta, pulita e bagnata; 
• attendere pochi secondi che il prodotto sia indurito; 
• procedere così fino al blocco dell’infiltrazione e alla completa sigillatura della crepa. 
Prima di sovrapplicare altre malte o cementi, attendere il raffreddamento della parte trattata. Per 
velocizzare tale operazione si può accelerare il raffreddamento bagnando il prodotto con molta acqua. 
 
Avvertenze ed istruzioni particolari 
Il prodotto miscelato con acqua diventa caustico; ricorrere ad adeguate protezioni delle mani. 
In caso di contatto accidentale lavare subito con molta acqua la parte interessata e consultare un medico. 
Leggere la scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche 
massa volumica apparente g/cm3 1,8 ± 0,2 
tempo di presa min < 3 
maturazione completa giorni > 28 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata. 
 
Confezioni e conservazione 
Confezioni Sacchetti da 1 kg e da 4 kg 

Conservazione 12 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra 
+5°C e +30°C. 
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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 
23 febbraio 2016 
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