


Probaritalia S.r.l. è il distributore unico ed esclusivo per l’intero territorio Nazionale con mandato da
Xypex Chemical Corporation, da più di 50 anni, e in oltre 90 Paesi.

I prodotti impermeabilizzanti per la cristallizzazione di proprietà Xypex vengono stoccati e
commercializzati da Probaritalia S.r.l che offre anche il supporto tecnico adeguato; l'innovativa tecnologia

impermeabilizzante per la cristallizzazione Xypex , ha impermeabilizzato, protetto e conservato
innumerevoli infrastrutture in calcestruzzo.

In tutto il mondo, con ogni tipo di clima e differenti metodi edilizi, la tecnologia di impermeabilizzazione
tramite cristallizzazione con i prodotti Xypex è stata testata e collaudata in migliaia di applicazioni.

 
Oggi, Xypex è il punto di riferimento di eccellenza nel suo settore, e continua ad essere specificato e

applicato su progetti di infrastrutture in calcestruzzo sempre più importanti.
 



I PRODOTTI 

Concentrato Admix C-1000 NF
 

Patch'n Plug
 



XYPEX
CONCENTRATO 

Xypex è uno specifico trattamento chimico per
l’impermeabilizzazione, la protezione e la riparazione del

calcestruzzo. Xypex Concentrate è composto da cemento Portland,
sabbia raffinata di granulometria fine e componenti chimici attivi;
viene applicato quale malta cementizia alla superficie saturata di

acqua a strutture sopra e sotto quota. Xypex Concentrate ha
marcatura CE in rispetto alle normative EN 1504-2. Le sue

componenti chimiche attive si diffondono nel substrato reagendo
con l’umidità e gli altri costituenti del calcestruzzo solidificato
generando una reazione catalitica. Detta reazione genera una
formazione cristallina non solubile attraverso i pori e i tratti di

capillarità del calcestruzzo, cosi come nelle micro lesioni, sigillando
permanentemente in questo modo la struttura in cls prevenendo la

penetrazione di acqua ed altri liquidi da qualsiasi direzione ed anche
sotto elevata pressione idrostatica.



SCHEDA
TECNICA 

• Resistenza alle più estreme pressioni idrostatiche;

• Altissima resistenza all’aggressione di agenti chimici; 

• Applicazione alla superficie di strutture in CLS sia

all’intradosso sia all’estradosso;

• Atossico / no VOC;

• Permanente;

• Non richiede una superficie asciutta;

• Permette al calcestruzzo la traspirazione

RACCOMANDATO  PER:
• Bacini;

• Trattamenti di acque bianche e nere;

• Strutture per il contenimento secondario;

• Gallerie e sistemi di tunnel per metropolitane; 

• Volte sotterranee;

• Fondazioni/pavimentazioni;

• Strutture/parcheggi;

• Piscine

VANTAGGI:



CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO 



Xypex è uno specifico trattamento chimico per l’impermeabilizzazione,
la protezione ed il miglioramento del calcestruzzo. Xypex Admix C-
1000 NF è classificato come “un preparato impermeabilizzante per il

calcestruzzo” in rispetto della ETA-18/1129 e quale “preparato
ritardante” (ad uguale consistenza) in rispetto a EN 934-2+A1 Xypex

Admix C-1000 NF in polvere viene aggiunto al mix del calcestruzzo nel
momento della preparazione dello stesso. Le proprietà chimiche dei

componenti di Xypex reagiscono con l’umidità del calcestruzzo fresco e
i sotto prodotti generati dall'idratazione del cemento che causando una
reazione catalitica la quale genera la formazione di cristalli non solubili
nei pori e nei tratti capillari del calcestruzzo. Questa cristallizzazione
interna del calcestruzzo lo sigilla permanentemente prevenendo la

penetrazione dell’acqua e di altri liquidi da qualsiasi direzione
provengano.

XYPEX 
Admix C-1000 NF 



SCHEDA
TECNICA 

RACCOMANDATO  PER:

• Bacini;

• Trattamenti di acque bianche e nere;

• Strutture per il contenimento secondario; 

• Gallerie e sistemi di tunnel per metropolitane; 

• Volte sotterranee; 

• Fondazioni / pavimentazioni

VANTAGGI:
• Resistenza alle più estreme pressioni idrostatiche;

• Diventa parte integrante del substrato;

• Altissima resistenza all’aggressione di agenti chimici;

• Utilizzo molto economico rispetto a molte altre metodologie;

• Atossico;

• Permanente;

• Aggiunto al calcestruzzo nel momento della preparazione,

non soggetto a variabili e restrizioni climatiche;

• Permette al calcestruzzo la traspirazione;

• Incrementa la flessibilità e velocizza le tempistiche negli

stati di avanzamento lavori



CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO 



Xypex Patch’n Plug è uno speciale composto cementizio
idraulico a presa rapida per la riparazione e la chiusura di buchi e

fessure nel cls in rispetto alla norma EN 1504-3. 
Patch’n Plug ferma le venute d’acqua in pochi secondi e viene
utilizzato per sigillare fessurazioni, fori di collegamento, e altri
difetti nel calcestruzzo. Le speciali e performanti caratteristiche

sigillanti di Patch’n Plug sono migliorate dall’esclusiva tecnologia
di impermeabilizzazione per cristallizzazione di Xypex.

XYPEX 
Patch'n Plug



SCHEDA
TECNICA 

RACCOMANDATO  PER:

Bloccare getti di acqua che fluiscono attraverso

crepe, fessurazioni e difetti del substrato;

Riparare fori da legature, “alveari”, “nidi di

ghiaia”, vuoti tra gli aggregati; 

Riparare perdite da fori di giunzione; 

Sigillatura attorno alle penetrazioni in

canalizzazioni

VANTAGGI:

Monocomponente, basta aggiungere solo acqua;

Presa molto rapida; 

Consente una veloce ripresa dell’utilizzo delle

strutture in cui fluisce ed è contenuta l’acqua 

Atossico / no VOC



CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO 



APPLICAZIONI



Le polveri e le miscele dei prodotti Xypex sono altamente alcaline. Se a contatto con pelle,
occhi e mucose possono cerare gravi irritazioni e seri danneggiamenti oculari. Durante le
operazioni di miscelazione delle polveri o miscele, seguire scrupolosamente le seguenti
precauzioni: indossare abbigliamento protettivo, occhiali, guanti e stivali protettivi. Evitare il
contatto diretto con la polvere e le miscele. Se accidentalmente avviene un contatto con la
pelle immediatamente lavare la zona con abbondante acqua pulita; se l’irritazione persiste
chiamare immediatamente un medico. Nel caso avvenga un contatto con gli occhi
immediatamente lavare la zona con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico.
Consultare le ulteriori indicazioni, precauzioni ed avvertenze che si trovano nelle schede di
sicurezza e sugli imballi relativamente alle problematiche citate. Le schede di sicurezza sono
disponibili facendone richiesta al rappresentante e distributore locale di Xypex. Il prodotto
può essere portato in discarica o tramite società specializzate per lo smaltimento; seguire le
prescrizioni e leggi per il trattamento dei rifiuti del paese.

SALUTE E SICUREZZA 



Il produttore garantisce che il materiale da lui prodotto è esente da difetti di fabbricazione e l’alto
standard qualitativo viene rispettato costantemente. Nel caso in cui venga provato che un qualsiasi
prodotto presenti un difetto, la eventuale responsabilità del produttore si limiterà esclusivamente alla
sostituzione del prodotto stesso franco fabbrica. Il produttore non potrà essere ritenuto in alcun modo
responsabile per un utilizzo del prodotto diverso da quello indicato e la garanzia di cui sopra prevale su
ogni altra eventuale tipo di garanzia esplicita o implicita. L’utilizzatore potrà determinare l’adeguatezza
del prodotto secondo il suo intendimento di impiego dello stesso ed assumendosene ogni rischio e
responsabilità correlati e conseguenti.

GARANZIE



antonino@guadagnoedilizia.it
www.guadagnoedilizia.it

 
TEL. 011. 378505

CEL. 335. 6961498
 

https://www.xypex.com/italy/videos


