
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE ECO-COMPATIBILE

AquaExpert 3

Sistema impermeabilizzante antifrattura ad elevata adesione e 
durabilità superiore che garantisce la posa immediata di piastrelle 

ceramiche e pietre naturali anche su sottofondi fessurati e con 
possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi.

KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581 
info@kerakoll.com www.kerakoll.com

AquaExpert 3 è solo Kerakoll®
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Preparazione del sottofondo
• Verificare le prestazioni meccaniche del fondo di posa

• Ripristinare la continuità del massetto saldando le fratture 
con Kerarep Eco

• Verificare la planarità e la presenza di adeguate pendenze

Raccordo impermeabilizzazione - scarichi
• Raccordare gli scarichi Aquaform con Aquastop Fix e 

Aquastop 100 con totale sigillatura dei bordi dello scarico

• Nei casi in cui sia insufficiente lo spazio per l’incollaggio di 
Aquastop 100 procedere alla sigillatura con Nanosil Eco 

Tutti i dettagli per realizzare un’impermeabilizzazione 
perfetta sulla scheda tecnica Aquastop Green! 

Posa Aquastop Green
• Tagliare i teli a misura considerando ≈ 5 mm tra i teli e i muri 

perimetrali

• Incollare i teli al fondo con l’adesivo H40® No Limits

• Pressare i teli sull’adesivo fresco utilizzando Aquaform R

• Verificare la bagnatura completa del retro della membrana

Posa, stuccatura e sigillatura
• Effettuare l’incollaggio del pavimento con H40® No Limits 

utilizzando un’idonea spatola dentata

• Stuccare le fughe con Fugabella® Eco 2-20

• Sigillare i giunti elastici con Fugabella® Eco Silicone

Impermeabilizzazione del perimetro
• Sigillare i bordi perimetrali iniziando dagli angoli 

• Realizzare pezzi speciali ritagliando Aquastop 100

• Posizionare il pezzo speciale sul sigillante Aquastop Fix 
fresco e pressare per garantire l’incollaggio totale del nastro

• Sigillare il resto del bordo perimetrale stendendo 
Aquastop Fix sovrapponendo Aquastop 100 per circa 10 cm

• Rimuovere l’eccesso di sigillante fuoriuscito e curare 
l’incollaggio del nastro

Impermeabilizzazione tra i teli 
• Sigillare le giunzioni tra i teli con Aquastop Fix e fissare il 

nastro Aquastop 100 sul sigillante fresco

• Dopo la posa proteggere la superficie della membrana da 
traffico pesante e abrasione diretta 

Il volume dell'intercapedine d'aria 
permette lo sfogo della tensione di 
vapore proveniente dal sottofondo.

TNT - tessuto traspirante

Lo speciale geotessile di Aquastop Green permette lo sfogo del 
vapore all’interno di un reticolo di canali, con H40® No Limits 
garantisce l’adesione ai sottofondi e impedisce all’adesivo di 
occludere i canali. Aquastop Green può essere applicato dopo solo 
24 ore dalla realizzazione del massetto purché sia pedonabile. Nel 
caso di acquazzoni nelle ore precedenti la posa di Aquastop Green 
verificare che la superficie sia asciutta e priva di acqua stagnante; 
nel caso di piogge nei giorni precedenti verificare che almeno il 
quarto superiore del massetto sia asciutto.

VAPOUR
DIFFUSION

Aquastop Green: la 1a membrana polimerica composita 
multistrato brevettata a 3 strati ad alta 
specializzazione 
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L’elevatissimo contenuto 
innovativo di Aquastop 
Green è l’oggetto del 
brevetto d’invenzione 
rilasciato dall’European 
Patent Office valido in 36 
stati europei designati. 
Il testo del brevetto include 
le specifiche tecniche 
dei materiali utilizzati per 
la membrana composita, 
le relative geometrie, 
le innovative tecniche 
produttive e, in particolare, 
le caratteristiche delle 
esclusive fibre in PA.

Strato di fibre 
Aquastop Green.

PA - fibre idrofobiche

Lo strato superiore in fibre di PA garantisce l’adesione con 
H40® No Limits sullo strato sottostante; senza fibre i valori di 
adesione risultano molto inferiori ai requisiti minimi della norma 
EN 12004 (adesivi per piastrelle). Il trattamento idrofobizzante limita 
la circolazione dell’acqua sottopiastrella.

CONTACT
POWER

+470%

Brevetto Europeo

Aquastop Green compensa le tensioni di dilatazione e contrazione provenienti dal 
rivestimento o dal sottofondo.

ANTI
FRACTURE

HDPE - struttura impermeabile

La membrana in HDPE si deforma per compensare le tensioni che si 
generano per dilatazione del pavimento e per ritiro igrometrico nei 
fondi non stagionati. La membrana compensa crepe del massetto 
con movimenti fino a 1 mm. La rottura da ritiro in un massetto in 
Keracem® Eco Pronto avviene dopo 24 ore con un movimento 
inferiore a 1 mm; nei massetti sabbia-cemento si verificano gli stessi 
movimenti ma ad interassi minori e in tempi maggiori. Aquastop 
Green rende possibile l’impermeabilizzazione di massetti non 
stagionati e privi di giunti di frazionamento-dilatazione: il movimento 
dei massetti dovuto a ritiro igrometrico sarà compensato dalla 
deformazione della membrana. I giunti elastici per la dilatazione del 
pavimento sono realizzati evitando inestetici tagli delle piastrelle.

Scansiona il QR Code e 
visualizza la scheda 



RESA
vedi scheda tecnica

Fugabella® Eco Silicone
Sigillante organico eco-compatibile siliconico acetico antimuffa ad 
elevata elasticità per giunti di dilatazione-deformazione, ideale nel 
GreenBuilding.

GIUNTI DI DILATAZIONE8

 4

®
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RESA 
vedi scheda tecnica

Fugabella® Eco 2-20
Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e 
fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5, a 
presa normale e rapido indurimento, per fughe ad elevata solidità 
cromatica da 2 a 20 mm, ideale nel GreenBuilding.

STUCCATURA7

 2

®

RESA per mm di spessore 
≈ 1,25 kg/m2

H40® No Limits
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo 
Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme 
di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. 
Eco-compatibile.

POSA CERAMICA6

 4

®

I sistemi AquaExpert prevedono 
l’impermeabilizzazione dei particolari costruttivi e 
il completamento del balcone e del terrazzo con la 
linea di accessori Aquaform appositamente studiata 
per garantire il massimo della sicurezza e durabilità 
anche nei dettagli che spesso condizionano il risultato 
complessivo dell’intervento.

8

SISTEMA D’IMPERMEABILIZZAZIONE COMPLETO E SICURO PER BALCONI, 
TERRAZZI E SUPERFICI ESTERNE DI QUALSIASI DIMENSIONE. 

• Impermeabilizza qualsiasi superficie, vecchia o nuova, umida o asciutta, 
fessurata o soggetta a movimenti dimensionali.

• Compensa le tensioni da ritiro igrometrico e da deformazione termica.

• Riduce i tempi in cantiere: impermeabilizzazione e posa del rivestimento senza 
attese, immediatamente calpestabile.

• Evita di rispettare i giunti nel sottofondo.

AquaExpert 3

Aquastop 100
Nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad 
elevata adesione per la sigillatura di giunti perimetrali e tra teli adiacenti nel sistema AquaExpert 3.

RESA ≈ 0,8 kg/m2 Aquastop Fix
Sigillante minerale certificato, eco-compatibile per la sigillatura 
impermeabile ad elevata adesione, ideale nel GreenBuilding. 
Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche 
volatili. Riciclabile come inerte a fine vita.

Aquastop Green
Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici 
orizzontali prima della posa di ceramica e pietre naturali; realizza l’impermeabilizzazione anche 
in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di 
vapore per umidità residua dei fondi.

RESA per mm di spessore 
≈ 1,25 kg/m2

H40® No Limits
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo 
Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme 
di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. 
Eco-compatibile.

IMPERMEABILIZZAZIONE5

4

3
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®
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 4

®

AquaExpert 3 è il sistema impermeabilizzante antifrattura ad elevata 
adesione e durabilità superiore, specifico per balconi, terrazzi e superfici 
orizzontali di qualsiasi dimensione, da pavimentare con piastrelle 
ceramiche e pietre naturali. Garantisce la posa immediata del rivestimento 
anche su fondi fessurati e con possibili tensioni di vapore per umidità 
residua, assicurando massima stabilità anche senza la realizzazione di 
giunti di frazionamento-dilatazione nel massetto.

AquaExpert 3 è un sistema impermeabilizzante integrato composto da 
Aquastop Green, membrana impermeabile antifrattura, Aquastop 100, 
nastro impermeabile elastico per giunti e Aquastop Fix, sigillante minerale 
certificato. La posa dell’intero sistema, con gel-adesivo strutturale 
multiuso H40® No Limits, assicura le massime prestazioni di adesione 
della membrana al sottofondo e del successivo pavimento.

Con AquaExpert 3 è possibile realizzare in sicurezza nuove 
pavimentazioni in balconi e terrazzi perché l’innovativa membrana 
impermeabile antifrattura Aquastop Green assicura elevate prestazioni 
di adesione, durabilità e impermeabilità nel tempo.
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Perché scegliere AquaExpert 3

COMPENSA LE TENSIONI DA RITIRO IGROMETRICO

La contrazione dei massetti da ritiro igrometrico, che causa la formazione di fratture aperte, è compensata 
dalla deformazione della membrana senza provocare il distacco del pavimento.

SEPARA GLI STRATI DELLA PAVIMENTAZIONE

La separazione fisica degli strati evita la trasmissione delle sollecitazioni (ritiro, dilatazione, movimenti, 
carichi, ecc.) aumentando la durabilità del sistema incollato.
 
UNICO, PERMETTE QUALSIASI SCHEMA DI POSA

I giunti elastici per la dilatazione del pavimento possono essere realizzati evitando inestetici tagli delle 
piastrelle.

COMPENSA LE TENSIONI DA DILATAZIONE TERMICA

La deformazione della membrana compensa i movimenti da dilatazione/contrazione termica del pavimento 
che sono sempre più rapidi e maggiori di quelli del fondo.

COMPENSA LE TENSIONI DI VAPORE PER UMIDITÀ RESIDUA SUL SOTTOFONDO

Le tensioni di vapore da umidità residua dei fondi non stagionati sfogano all’interno dei canali della membrana 
senza sollecitare il pavimento.

VELOCE, RIDUCE I TEMPI IN CANTIERE

Tutte le fasi di posa possono essere effettuate senza interruzioni: impermeabilizzazione, posa, stuccatura e 
sigillatura.

PRATICO, IMMEDIATAMENTE PEDONABILE

Permette all’applicatore di lavorare liberamente su tutta la superficie senza dover interrompere le altre 
attività di cantiere.

Aquaform

Fondi: massetti, marmette, pietre naturali esistenti ancorate al sottofondo, calcestruzzo stagionato, pannelli in fibrocemento e fibrogesso ancorati 
al sottofondo. Verificare le prestazioni meccaniche e l’integrità dei fondi; verificare la pulizia della superficie.

SUPPORTO1



SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE ECO-COMPATIBILE

AquaExpert 3

Sistema impermeabilizzante antifrattura ad elevata adesione e 
durabilità superiore che garantisce la posa immediata di piastrelle 

ceramiche e pietre naturali anche su sottofondi fessurati e con 
possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi.

KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581 
info@kerakoll.com www.kerakoll.com

AquaExpert 3 è solo Kerakoll®
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Preparazione del sottofondo
• Verificare le prestazioni meccaniche del fondo di posa

• Ripristinare la continuità del massetto saldando le fratture 
con Kerarep Eco

• Verificare la planarità e la presenza di adeguate pendenze

Raccordo impermeabilizzazione - scarichi
• Raccordare gli scarichi Aquaform con Aquastop Fix e 

Aquastop 100 con totale sigillatura dei bordi dello scarico

• Nei casi in cui sia insufficiente lo spazio per l’incollaggio di 
Aquastop 100 procedere alla sigillatura con Nanosil Eco 

Tutti i dettagli per realizzare un’impermeabilizzazione 
perfetta sulla scheda tecnica Aquastop Green! 

Posa Aquastop Green
• Tagliare i teli a misura considerando ≈ 5 mm tra i teli e i muri 

perimetrali

• Incollare i teli al fondo con l’adesivo H40® No Limits

• Pressare i teli sull’adesivo fresco utilizzando Aquaform R

• Verificare la bagnatura completa del retro della membrana

Posa, stuccatura e sigillatura
• Effettuare l’incollaggio del pavimento con H40® No Limits 

utilizzando un’idonea spatola dentata

• Stuccare le fughe con Fugabella® Eco 2-20

• Sigillare i giunti elastici con Fugabella® Eco Silicone

Impermeabilizzazione del perimetro
• Sigillare i bordi perimetrali iniziando dagli angoli 

• Realizzare pezzi speciali ritagliando Aquastop 100

• Posizionare il pezzo speciale sul sigillante Aquastop Fix 
fresco e pressare per garantire l’incollaggio totale del nastro

• Sigillare il resto del bordo perimetrale stendendo 
Aquastop Fix sovrapponendo Aquastop 100 per circa 10 cm

• Rimuovere l’eccesso di sigillante fuoriuscito e curare 
l’incollaggio del nastro

Impermeabilizzazione tra i teli 
• Sigillare le giunzioni tra i teli con Aquastop Fix e fissare il 

nastro Aquastop 100 sul sigillante fresco

• Dopo la posa proteggere la superficie della membrana da 
traffico pesante e abrasione diretta 

Il volume dell'intercapedine d'aria 
permette lo sfogo della tensione di 
vapore proveniente dal sottofondo.

TNT - tessuto traspirante

Lo speciale geotessile di Aquastop Green permette lo sfogo del 
vapore all’interno di un reticolo di canali, con H40® No Limits 
garantisce l’adesione ai sottofondi e impedisce all’adesivo di 
occludere i canali. Aquastop Green può essere applicato dopo solo 
24 ore dalla realizzazione del massetto purché sia pedonabile. Nel 
caso di acquazzoni nelle ore precedenti la posa di Aquastop Green 
verificare che la superficie sia asciutta e priva di acqua stagnante; 
nel caso di piogge nei giorni precedenti verificare che almeno il 
quarto superiore del massetto sia asciutto.

VAPOUR
DIFFUSION

Aquastop Green: la 1a membrana polimerica composita 
multistrato brevettata a 3 strati ad alta 
specializzazione 

n. 2246467
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L’elevatissimo contenuto 
innovativo di Aquastop 
Green è l’oggetto del 
brevetto d’invenzione 
rilasciato dall’European 
Patent Office valido in 36 
stati europei designati. 
Il testo del brevetto include 
le specifiche tecniche 
dei materiali utilizzati per 
la membrana composita, 
le relative geometrie, 
le innovative tecniche 
produttive e, in particolare, 
le caratteristiche delle 
esclusive fibre in PA.

Strato di fibre 
Aquastop Green.

PA - fibre idrofobiche

Lo strato superiore in fibre di PA garantisce l’adesione con 
H40® No Limits sullo strato sottostante; senza fibre i valori di 
adesione risultano molto inferiori ai requisiti minimi della norma 
EN 12004 (adesivi per piastrelle). Il trattamento idrofobizzante limita 
la circolazione dell’acqua sottopiastrella.

CONTACT
POWER

+470%

Brevetto Europeo

Aquastop Green compensa le tensioni di dilatazione e contrazione provenienti dal 
rivestimento o dal sottofondo.

ANTI
FRACTURE

HDPE - struttura impermeabile

La membrana in HDPE si deforma per compensare le tensioni che si 
generano per dilatazione del pavimento e per ritiro igrometrico nei 
fondi non stagionati. La membrana compensa crepe del massetto 
con movimenti fino a 1 mm. La rottura da ritiro in un massetto in 
Keracem® Eco Pronto avviene dopo 24 ore con un movimento 
inferiore a 1 mm; nei massetti sabbia-cemento si verificano gli stessi 
movimenti ma ad interassi minori e in tempi maggiori. Aquastop 
Green rende possibile l’impermeabilizzazione di massetti non 
stagionati e privi di giunti di frazionamento-dilatazione: il movimento 
dei massetti dovuto a ritiro igrometrico sarà compensato dalla 
deformazione della membrana. I giunti elastici per la dilatazione del 
pavimento sono realizzati evitando inestetici tagli delle piastrelle.

Scansiona il QR Code e 
visualizza la scheda 



RESA
vedi scheda tecnica

Fugabella® Eco Silicone
Sigillante organico eco-compatibile siliconico acetico antimuffa ad 
elevata elasticità per giunti di dilatazione-deformazione, ideale nel 
GreenBuilding.

GIUNTI DI DILATAZIONE8

 4

®

1 2

3
4

RESA 
vedi scheda tecnica

Fugabella® Eco 2-20
Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e 
fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5, a 
presa normale e rapido indurimento, per fughe ad elevata solidità 
cromatica da 2 a 20 mm, ideale nel GreenBuilding.

STUCCATURA7

 2

®

RESA per mm di spessore 
≈ 1,25 kg/m2

H40® No Limits
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo 
Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme 
di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. 
Eco-compatibile.

POSA CERAMICA6

 4

®

I sistemi AquaExpert prevedono 
l’impermeabilizzazione dei particolari costruttivi e 
il completamento del balcone e del terrazzo con la 
linea di accessori Aquaform appositamente studiata 
per garantire il massimo della sicurezza e durabilità 
anche nei dettagli che spesso condizionano il risultato 
complessivo dell’intervento.
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SISTEMA D’IMPERMEABILIZZAZIONE COMPLETO E SICURO PER BALCONI, 
TERRAZZI E SUPERFICI ESTERNE DI QUALSIASI DIMENSIONE. 

• Impermeabilizza qualsiasi superficie, vecchia o nuova, umida o asciutta, 
fessurata o soggetta a movimenti dimensionali.

• Compensa le tensioni da ritiro igrometrico e da deformazione termica.

• Riduce i tempi in cantiere: impermeabilizzazione e posa del rivestimento senza 
attese, immediatamente calpestabile.

• Evita di rispettare i giunti nel sottofondo.

AquaExpert 3

Aquastop 100
Nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad 
elevata adesione per la sigillatura di giunti perimetrali e tra teli adiacenti nel sistema AquaExpert 3.

RESA ≈ 0,8 kg/m2 Aquastop Fix
Sigillante minerale certificato, eco-compatibile per la sigillatura 
impermeabile ad elevata adesione, ideale nel GreenBuilding. 
Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche 
volatili. Riciclabile come inerte a fine vita.

Aquastop Green
Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici 
orizzontali prima della posa di ceramica e pietre naturali; realizza l’impermeabilizzazione anche 
in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di 
vapore per umidità residua dei fondi.

RESA per mm di spessore 
≈ 1,25 kg/m2

H40® No Limits
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo 
Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme 
di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. 
Eco-compatibile.

IMPERMEABILIZZAZIONE5

4

3

 2

®

2
 4

®

AquaExpert 3 è il sistema impermeabilizzante antifrattura ad elevata 
adesione e durabilità superiore, specifico per balconi, terrazzi e superfici 
orizzontali di qualsiasi dimensione, da pavimentare con piastrelle 
ceramiche e pietre naturali. Garantisce la posa immediata del rivestimento 
anche su fondi fessurati e con possibili tensioni di vapore per umidità 
residua, assicurando massima stabilità anche senza la realizzazione di 
giunti di frazionamento-dilatazione nel massetto.

AquaExpert 3 è un sistema impermeabilizzante integrato composto da 
Aquastop Green, membrana impermeabile antifrattura, Aquastop 100, 
nastro impermeabile elastico per giunti e Aquastop Fix, sigillante minerale 
certificato. La posa dell’intero sistema, con gel-adesivo strutturale 
multiuso H40® No Limits, assicura le massime prestazioni di adesione 
della membrana al sottofondo e del successivo pavimento.

Con AquaExpert 3 è possibile realizzare in sicurezza nuove 
pavimentazioni in balconi e terrazzi perché l’innovativa membrana 
impermeabile antifrattura Aquastop Green assicura elevate prestazioni 
di adesione, durabilità e impermeabilità nel tempo.
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Perché scegliere AquaExpert 3

COMPENSA LE TENSIONI DA RITIRO IGROMETRICO

La contrazione dei massetti da ritiro igrometrico, che causa la formazione di fratture aperte, è compensata 
dalla deformazione della membrana senza provocare il distacco del pavimento.

SEPARA GLI STRATI DELLA PAVIMENTAZIONE

La separazione fisica degli strati evita la trasmissione delle sollecitazioni (ritiro, dilatazione, movimenti, 
carichi, ecc.) aumentando la durabilità del sistema incollato.
 
UNICO, PERMETTE QUALSIASI SCHEMA DI POSA

I giunti elastici per la dilatazione del pavimento possono essere realizzati evitando inestetici tagli delle 
piastrelle.

COMPENSA LE TENSIONI DA DILATAZIONE TERMICA

La deformazione della membrana compensa i movimenti da dilatazione/contrazione termica del pavimento 
che sono sempre più rapidi e maggiori di quelli del fondo.

COMPENSA LE TENSIONI DI VAPORE PER UMIDITÀ RESIDUA SUL SOTTOFONDO

Le tensioni di vapore da umidità residua dei fondi non stagionati sfogano all’interno dei canali della membrana 
senza sollecitare il pavimento.

VELOCE, RIDUCE I TEMPI IN CANTIERE

Tutte le fasi di posa possono essere effettuate senza interruzioni: impermeabilizzazione, posa, stuccatura e 
sigillatura.

PRATICO, IMMEDIATAMENTE PEDONABILE

Permette all’applicatore di lavorare liberamente su tutta la superficie senza dover interrompere le altre 
attività di cantiere.

Aquaform

Fondi: massetti, marmette, pietre naturali esistenti ancorate al sottofondo, calcestruzzo stagionato, pannelli in fibrocemento e fibrogesso ancorati 
al sottofondo. Verificare le prestazioni meccaniche e l’integrità dei fondi; verificare la pulizia della superficie.

SUPPORTO1



RESA
vedi scheda tecnica

Fugabella® Eco Silicone
Sigillante organico eco-compatibile siliconico acetico antimuffa ad 
elevata elasticità per giunti di dilatazione-deformazione, ideale nel 
GreenBuilding.

GIUNTI DI DILATAZIONE8

 4

®

1 2

3
4

RESA 
vedi scheda tecnica

Fugabella® Eco 2-20
Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e 
fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5, a 
presa normale e rapido indurimento, per fughe ad elevata solidità 
cromatica da 2 a 20 mm, ideale nel GreenBuilding.

STUCCATURA7

 2

®

RESA per mm di spessore 
≈ 1,25 kg/m2

H40® No Limits
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo 
Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme 
di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. 
Eco-compatibile.

POSA CERAMICA6
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®

I sistemi AquaExpert prevedono 
l’impermeabilizzazione dei particolari costruttivi e 
il completamento del balcone e del terrazzo con la 
linea di accessori Aquaform appositamente studiata 
per garantire il massimo della sicurezza e durabilità 
anche nei dettagli che spesso condizionano il risultato 
complessivo dell’intervento.
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SISTEMA D’IMPERMEABILIZZAZIONE COMPLETO E SICURO PER BALCONI, 
TERRAZZI E SUPERFICI ESTERNE DI QUALSIASI DIMENSIONE. 

• Impermeabilizza qualsiasi superficie, vecchia o nuova, umida o asciutta, 
fessurata o soggetta a movimenti dimensionali.

• Compensa le tensioni da ritiro igrometrico e da deformazione termica.

• Riduce i tempi in cantiere: impermeabilizzazione e posa del rivestimento senza 
attese, immediatamente calpestabile.

• Evita di rispettare i giunti nel sottofondo.

AquaExpert 3

Aquastop 100
Nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad 
elevata adesione per la sigillatura di giunti perimetrali e tra teli adiacenti nel sistema AquaExpert 3.

RESA ≈ 0,8 kg/m2 Aquastop Fix
Sigillante minerale certificato, eco-compatibile per la sigillatura 
impermeabile ad elevata adesione, ideale nel GreenBuilding. 
Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche 
volatili. Riciclabile come inerte a fine vita.

Aquastop Green
Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici 
orizzontali prima della posa di ceramica e pietre naturali; realizza l’impermeabilizzazione anche 
in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di 
vapore per umidità residua dei fondi.

RESA per mm di spessore 
≈ 1,25 kg/m2

H40® No Limits
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo 
Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme 
di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. 
Eco-compatibile.

IMPERMEABILIZZAZIONE5
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®
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®

AquaExpert 3 è il sistema impermeabilizzante antifrattura ad elevata 
adesione e durabilità superiore, specifico per balconi, terrazzi e superfici 
orizzontali di qualsiasi dimensione, da pavimentare con piastrelle 
ceramiche e pietre naturali. Garantisce la posa immediata del rivestimento 
anche su fondi fessurati e con possibili tensioni di vapore per umidità 
residua, assicurando massima stabilità anche senza la realizzazione di 
giunti di frazionamento-dilatazione nel massetto.

AquaExpert 3 è un sistema impermeabilizzante integrato composto da 
Aquastop Green, membrana impermeabile antifrattura, Aquastop 100, 
nastro impermeabile elastico per giunti e Aquastop Fix, sigillante minerale 
certificato. La posa dell’intero sistema, con gel-adesivo strutturale 
multiuso H40® No Limits, assicura le massime prestazioni di adesione 
della membrana al sottofondo e del successivo pavimento.

Con AquaExpert 3 è possibile realizzare in sicurezza nuove 
pavimentazioni in balconi e terrazzi perché l’innovativa membrana 
impermeabile antifrattura Aquastop Green assicura elevate prestazioni 
di adesione, durabilità e impermeabilità nel tempo.
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Perché scegliere AquaExpert 3

COMPENSA LE TENSIONI DA RITIRO IGROMETRICO

La contrazione dei massetti da ritiro igrometrico, che causa la formazione di fratture aperte, è compensata 
dalla deformazione della membrana senza provocare il distacco del pavimento.

SEPARA GLI STRATI DELLA PAVIMENTAZIONE

La separazione fisica degli strati evita la trasmissione delle sollecitazioni (ritiro, dilatazione, movimenti, 
carichi, ecc.) aumentando la durabilità del sistema incollato.
 
UNICO, PERMETTE QUALSIASI SCHEMA DI POSA

I giunti elastici per la dilatazione del pavimento possono essere realizzati evitando inestetici tagli delle 
piastrelle.

COMPENSA LE TENSIONI DA DILATAZIONE TERMICA

La deformazione della membrana compensa i movimenti da dilatazione/contrazione termica del pavimento 
che sono sempre più rapidi e maggiori di quelli del fondo.

COMPENSA LE TENSIONI DI VAPORE PER UMIDITÀ RESIDUA SUL SOTTOFONDO

Le tensioni di vapore da umidità residua dei fondi non stagionati sfogano all’interno dei canali della membrana 
senza sollecitare il pavimento.

VELOCE, RIDUCE I TEMPI IN CANTIERE

Tutte le fasi di posa possono essere effettuate senza interruzioni: impermeabilizzazione, posa, stuccatura e 
sigillatura.

PRATICO, IMMEDIATAMENTE PEDONABILE

Permette all’applicatore di lavorare liberamente su tutta la superficie senza dover interrompere le altre 
attività di cantiere.

Aquaform

Fondi: massetti, marmette, pietre naturali esistenti ancorate al sottofondo, calcestruzzo stagionato, pannelli in fibrocemento e fibrogesso ancorati 
al sottofondo. Verificare le prestazioni meccaniche e l’integrità dei fondi; verificare la pulizia della superficie.

SUPPORTO1



SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE ECO-COMPATIBILE

AquaExpert 3

Sistema impermeabilizzante antifrattura ad elevata adesione e 
durabilità superiore che garantisce la posa immediata di piastrelle 

ceramiche e pietre naturali anche su sottofondi fessurati e con 
possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi.

KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581 
info@kerakoll.com www.kerakoll.com

AquaExpert 3 è solo Kerakoll®
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Preparazione del sottofondo
• Verificare le prestazioni meccaniche del fondo di posa

• Ripristinare la continuità del massetto saldando le fratture 
con Kerarep Eco

• Verificare la planarità e la presenza di adeguate pendenze

Raccordo impermeabilizzazione - scarichi
• Raccordare gli scarichi Aquaform con Aquastop Fix e 

Aquastop 100 con totale sigillatura dei bordi dello scarico

• Nei casi in cui sia insufficiente lo spazio per l’incollaggio di 
Aquastop 100 procedere alla sigillatura con Nanosil Eco 

Tutti i dettagli per realizzare un’impermeabilizzazione 
perfetta sulla scheda tecnica Aquastop Green! 

Posa Aquastop Green
• Tagliare i teli a misura considerando ≈ 5 mm tra i teli e i muri 

perimetrali

• Incollare i teli al fondo con l’adesivo H40® No Limits

• Pressare i teli sull’adesivo fresco utilizzando Aquaform R

• Verificare la bagnatura completa del retro della membrana

Posa, stuccatura e sigillatura
• Effettuare l’incollaggio del pavimento con H40® No Limits 

utilizzando un’idonea spatola dentata

• Stuccare le fughe con Fugabella® Eco 2-20

• Sigillare i giunti elastici con Fugabella® Eco Silicone

Impermeabilizzazione del perimetro
• Sigillare i bordi perimetrali iniziando dagli angoli 

• Realizzare pezzi speciali ritagliando Aquastop 100

• Posizionare il pezzo speciale sul sigillante Aquastop Fix 
fresco e pressare per garantire l’incollaggio totale del nastro

• Sigillare il resto del bordo perimetrale stendendo 
Aquastop Fix sovrapponendo Aquastop 100 per circa 10 cm

• Rimuovere l’eccesso di sigillante fuoriuscito e curare 
l’incollaggio del nastro

Impermeabilizzazione tra i teli 
• Sigillare le giunzioni tra i teli con Aquastop Fix e fissare il 

nastro Aquastop 100 sul sigillante fresco

• Dopo la posa proteggere la superficie della membrana da 
traffico pesante e abrasione diretta 

Il volume dell'intercapedine d'aria 
permette lo sfogo della tensione di 
vapore proveniente dal sottofondo.

TNT - tessuto traspirante

Lo speciale geotessile di Aquastop Green permette lo sfogo del 
vapore all’interno di un reticolo di canali, con H40® No Limits 
garantisce l’adesione ai sottofondi e impedisce all’adesivo di 
occludere i canali. Aquastop Green può essere applicato dopo solo 
24 ore dalla realizzazione del massetto purché sia pedonabile. Nel 
caso di acquazzoni nelle ore precedenti la posa di Aquastop Green 
verificare che la superficie sia asciutta e priva di acqua stagnante; 
nel caso di piogge nei giorni precedenti verificare che almeno il 
quarto superiore del massetto sia asciutto.
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L’elevatissimo contenuto 
innovativo di Aquastop 
Green è l’oggetto del 
brevetto d’invenzione 
rilasciato dall’European 
Patent Office valido in 36 
stati europei designati. 
Il testo del brevetto include 
le specifiche tecniche 
dei materiali utilizzati per 
la membrana composita, 
le relative geometrie, 
le innovative tecniche 
produttive e, in particolare, 
le caratteristiche delle 
esclusive fibre in PA.

Strato di fibre 
Aquastop Green.

PA - fibre idrofobiche

Lo strato superiore in fibre di PA garantisce l’adesione con 
H40® No Limits sullo strato sottostante; senza fibre i valori di 
adesione risultano molto inferiori ai requisiti minimi della norma 
EN 12004 (adesivi per piastrelle). Il trattamento idrofobizzante limita 
la circolazione dell’acqua sottopiastrella.

CONTACT
POWER

+470%

Brevetto Europeo

Aquastop Green compensa le tensioni di dilatazione e contrazione provenienti dal 
rivestimento o dal sottofondo.

ANTI
FRACTURE

HDPE - struttura impermeabile

La membrana in HDPE si deforma per compensare le tensioni che si 
generano per dilatazione del pavimento e per ritiro igrometrico nei 
fondi non stagionati. La membrana compensa crepe del massetto 
con movimenti fino a 1 mm. La rottura da ritiro in un massetto in 
Keracem® Eco Pronto avviene dopo 24 ore con un movimento 
inferiore a 1 mm; nei massetti sabbia-cemento si verificano gli stessi 
movimenti ma ad interassi minori e in tempi maggiori. Aquastop 
Green rende possibile l’impermeabilizzazione di massetti non 
stagionati e privi di giunti di frazionamento-dilatazione: il movimento 
dei massetti dovuto a ritiro igrometrico sarà compensato dalla 
deformazione della membrana. I giunti elastici per la dilatazione del 
pavimento sono realizzati evitando inestetici tagli delle piastrelle.

Scansiona il QR Code e 
visualizza la scheda 


