RISANAMENTI DI VASCHE E MANUFATTI

RISANAMENTO DI VASCHE E MANUFATTI.
Effettuiamo l’impermeabilizzazione e la protezione dalla corrosione delle pareti e del fondo di vasche,
manufatti e bacini in calcestruzzo, attraverso l’applicazione di specifici prodotti applicabili a spruzzo.

SERVIZIO:
risanamento di
vasche e manufatti.
DEDICATO A:
privati,
enti pubblici e aziende.
FINALITÀ:
impermeabilizzazione
e protezione dalla
corrosione di vasche,
manufatti e bacini
in calcestruzzo.

IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE IN TRE FASI.
Effetuiamo l’impermeabilizzazione e la protezione dalla corrosione delle pareti e del fondo
di vasche, manufatti e bacini in calcestruzzo con un intervento in tre fasi:
1: asportiamo il rivestimento esistente e/o si procede alla pulizia dai sedimenti presenti mediante
idroscarifica ad alta pressione, alla passivazione dei ferri di armatura visibili mediante rivestimento
anticorrosivo poliureico e al riempimento di fori e mancanze di materiale dalle pareti con specifiche
malte tecniche.
2: effettuiamo la riquadratura delle pareti, per renderle idonee al successivo intervento con resine
poliureiche, mediante applicazione in strati di circa 2 mm di speciali malte tecniche resistenti alle
condizioni presenti nella vasca.
3: portiamo a compimento il definitivo intervento di protezione dalla corrosione mediante materiali
applicabili a spruzzo. In particolare si procede con l’applicazione di un rivestimento epossifenolicopoliamminico in due strati per uno spessore di circa 1 mm e al risanamento finale con la messa in opera
di un sistema elastomerico a base di poliurea ad alta resistenza chimica con uno spessore di circa 3 mm.
Utilizziamo tecniche e prodotti di qualità: mettendo a disposizione tutte le schede tecniche dei prodotti
e offrendo garanzie di resistenza nel tempo alla corrosione indotta dai liquidi trasportati.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

I MEZZI PROGETTATI PER INTERVENTI EFFICACI.
Le nostre squadre utilizzano mezzi attrezzati
appositamente per gli interventi di ripristino dei
pozzetti stradali e di prosciugamento degli allagamenti.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.
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www.sersesrl.it
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