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ENECRETE  WS
Prodotti rivoluzionari . . .

... per ricostruire, ristrutturare e proteggere tutti i tipi
di equipaggiamenti di movimentazione dei fluidi, macchinari e strutture

®

Il sigillante a prova di tenuta che riempie
sigilla e protegge pareti, mattoni e cementi

Protegge cementi, pozzi
pareti di mattoni, stucchi

Sigilla e fa tenuta

Eccellente adesione

Semplice da usare

®ENECRETE  WS
combina le migliori

caratteristiche dei
tradizionali materiali

cementizi con la
avanzata adesione e

protezione dei polimeri
di alta qualità. Questo
straordinario materiale

fornisce un prodotto
pronto all'uso che sigilla,

permanentemente,
cementi e mattoni da

infiltrazioni e perdite.
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®ENECRETE  WS è un prodotto facile da usare per sigillare strutture cementizie. Impiega 
un processo di reazione che si trasforma in eccezionali proprietà. La reazione che si 
sviluppa dopo miscelato, combina la reazione di idratazione del calcio-silicio-alluminio 

(per la durezza e la stabilità) con la reazione 
di una pellicola di polimero adesivo (per 
offrire tenuta, resistenza chimica e adesione.

ENECRETE WS può essere usato da un lato
come strato preventivo e protettivo o come
un mezzo per riparare mattoni, o pareti in 
base al  rapporto di  miscelaz ione.

ENECRETE WS è un bi-componente facile 
da preparare ed applicare sul campo. 
Un prodotto che può essere usato per i 
più comuni problemi industriali (attacchi 
a cemento e infiltrazioni d'acqua).

1. Il problema - Pareti aggredite 
chimicamente con consequente
infiltrazione...

2. Dopo aver otturato le perdite con ENECRETE WP, 
le pareti sono pennellate con due mani di WS...

3. Il risultato- Sigillatura e protezione a prova d'acqua.
ENECRETE WS ha sigillato e protetto in pochi passaggi.
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®Il vostro agente di zona ENECON

All information contained herein is based on long term testing in our 
laboratories as well as practical field experience and is believed to be
reliable and accurate. No condition or warranty is given covering the
results from use of our products in any particular case, whether the
purpose is disclosed or not, and we cannot accept liability if the desired 
results are not obtained.

Copyright © 1998 by ENECON Corporation. All rights reserved. No part 
of this work may be reproduced or used in any form or by any 
means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, 
recording, taping or information storage and retrieval systems - without 
written permission of ENECON Corporation.

ENECRETE  WSENECRETE  WS
 SIGILLATURA E TENUTA STAGNA DI STRUTTURE CEMENTIZIE

Salute e sicurezza

Ogni sforzo è stato compiuto per rendere i prodotti 

Enecon semplici e sicuri da usare. Normali pratiche 

industriali di igiene, pulizia e sicurezza, unita a 

protezioni personali vanno comunque osservati.

Si prega di riferirsi al PROSPETTO DI DATI RIGUARDANTI 

LA SICUREZZA, fornito con il materiale e disponibile

su richiesta, per maggiori informazioni.

Supporto tecnico 

Lo staff tecnico Enecon è sempre disponibile a fornire 

assistenza tecnica e supporto, sia nella comprensione

delle procedure per applicazioni complesse, sia per

rispondere a semplici domande.

Contatta I' Agente di zona o il tuo locale Distributore 

per approfondire applicazioni di Vs. Interesse.

Preparazione Superfici

Miscelazione

Applicazione

Pulizia Utensili

®ENECRETE  WS deve essere applicato solo su superfici pulite, secche e prive di contaminazioni.

           1.  Rimuovere tutte le scaglie e altre contaminazioni.

          2.  A seconda del tipo di superficie pulire e rimuovere ogni contaminazione con solventi o sistemi abrasivi,vapore,
               sabbiature o altri mezzi adeguati. 

          3.  Dopo aver rimosso tutte le contaminazioni, flussare la superficie abbondantemente e asciugare.

®Per Vostra convenienza, la polvere ENECRETE  WS e il liquido sono forniti in precise quantità per facilitarne la miscelazione. 
Rimuovere la polvere e il liquido dal secchiello, versare il liquido nel contenitore lentamente, aggiungere la polvere al 
liquido miscelando. Per facilitare la miscelazione usare un trapano elettrico con apposita punta o altro mezzo adeguato.

                                       Per una consistenza pennellabile    —    versare l'intera quantità di liquido.
                                       Per una consistenza spalmabile      —    aggiungere sufficiente liquido per ottenerla.

®ENECRETE  WS deve essere applicato su una superficie umida ma senza presenza di acqua. Utilizzare un pennello usato
per carta da parati. Applicare due mani. Con ogni mano si raggiunge uno spessore di 1,5 mm. La seconda mano va 
applicata perpendicolarmente alla prima. Ripassare con temperature di 25 °C dopo circa 1,5 ore. Non applicare se
la temperatura è al di sotto di 10 °C

Rimuovere immediatamente eccessi di materiale usando l’acqua. Dopo che il materiale si è indurito bisogna pulire gli 
utensili meccanicamente.
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Volume amalgamato per 15 kg

Durata a magazzino 8 mesi in normali condizioni

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione                  Polvere                     Acqua

in volume
in peso

Copertura per Kit da 15 Kg

1.3                               1

3.3                               1

3675 in  / 11060 cc

@ 1,5 mm
               

2 6.5 - 7.5 m
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