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MASTICE IDRO ESPANSIVO PER LA SIGILLATURA 
STAGNA DI GIUNTI E FRATTURE A CONTACTO CON 

L’ ACQUA  
 
DESCRIZIONE  
 
LEAKMASTER ®  é un sigillante mono 
componente espansivo a contatto con acqua 
con eccellente elasticità e capacità sigillante 
permanente, che aumenta di fino a 2 volte il 
suo volume originale, riempiendo le 
irregolarità e spazi vuoti del giunto o fratture 
ed assicurando la tenuta stagna totale della 
stessa. É somministrato pronto per essere 
usato in cartucce per applicazione diretta con 
pistola e può essere usato in luoghi di difficile 
accesso tali come angoli, giunti, etc., in 
cantieri di ingegneria civile e costruzione. 
 
 
APPLICAZIONI 
 
• Sigillatura stagna di giunti di fondazione 

sottoposti a immersione permanente. 
• Sigillatura di giunti in reti di distribuzione d’ 

acqua. 
• Sigillatura di giunti freddi tra profili metallici 

e di calcestruzzo. 
• Adesivo per il fissaggio di profili idro 

espansivi tipo HYDROTITE ®  
• Sigillatura di giunti tra cunei e cornici 

prefabbricati in gallerie e tunnel. 
• Sigillatura di tubature passanti e di unioni 

tra distinti tipi di materiali. 
• Sigillatura stagna di fratture sottoposte a 

immersione permanente in piscine, 
depositi, etc. 

 
 
PROPRIETÀ 
  
• Si espande fino a 2 volte per la reazione 

con l’ acqua, si adatta e preme sul 
calcestruzzo e garantisce così una 
sigillatura perfetta. 

• Eccellente aderenza su calcestruzzo, 
acciaio, cristallo, metallo, etc., incluso su 
superfici umide. Non richiede imprimiture 
speciali. 

• Elevata resistenza alla trazione e allo 
strappo, con allungamento e durezza 
superiori a quella dei sigillanti tipo mastici 
convenzionali. 

• Facile da applicare in zone di difficile 
accesso. Le cartucce possono essere usate 
con le pistole dei sigillanti convenzionali. 

 
 
COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie  
La superficie deve essere strutturalmente solida, 
stabile e sana, senza parti mal aderite e calcine 
superficiali ed il più uniforme possibile. La 
superficie deve essere pulita, senza vernici, 
efflorescenze, particelle sparse, grassi, oli, 
sostanze per togliere le casseforme, polvere, 
gesso, etc., o altre sostanze che potrebbero 
alterarne l’aderenza. Se fosse necessario 
effettuare una pulizia di tipo meccanico con 
getto d’ aria a pressione o con solventi per 
eliminare grassi o oli. 
 
Applicazione 
Le cartucce di LEAKMASTER ®  si apriranno 
dalla parte superiore, si toglierà il loro tappo 
metallico dalla base e si introdurranno nella 
pistola manuale o automatica. A continuazione, 
si avviterà il beccuccio, tagliato in diagonale con 
la larghezza desiderata. Durante la 
applicazione, spingere la bocca della cartuccia 
contro la superficie per evitare la occlusione di 
bolle di aria, e lasciare un cordone continuo di 
materiale.  
 
Se possibile, LEAKMASTER ®  deve essere 
collocato ad una profondità minima di 150 mm 
dal bordo più esterno del calcestruzzo, affinché 
resti perfettamente rinchiuso e per evitare la 
comparsa di fratture a causa della pressione 
esercitata durante il suo processo di  
espansione, anche se, in funzione della 
resistenza del calcestruzzo e del tipo delle sue 
armature, tale distanza si può ridurre.  
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Per il suo uso come fissante per i profili  idro 
espansivi HYDROTITE ®  su superfici con 
disuguaglianze , applicare un cordone del 
sigillante ed attendere che lo stesso si secchi  
leggermente. A continuazione si allineerà il 
profilo e si applicherà sullo stesso una 
discreta pressione per assicurarlo, 
completando il fissaggio con dei chiodi. 
 
Condizioni di applicazione 
Evitare di effettuare applicazioni se fossero 
previste situazioni di contatto con l’ acqua, 
umidità, condensazione, rugiada, etc., nelle 
24 ore successive all’ applicazione. 
 
L’intervallo ideale di temperatura di 
applicazione è quello compreso tra i 10 °C a 
30 °C. Non applicare con una temperatura 
inferiore ai 5 °C o se fossero previste 
temperature inferiori nelle 24 ore successive 
all’ applicazione. Non applicare su superfici 
gelate o in presenza di brina. 
 
Evitare applicazioni con temperature elevate, 
con vento forte , e / o con esposizione diretta 
al sole con caldo estremo. 
 
Usare prima di 24 ore una volta aperta la 
cartuccia. 
 
Essiccatura 
Il tempo di essiccatura o senza “tack” é di 8 
ore a 23 ºC e 60 % di U. R. Temperature 
inferiori e / o valori di U. R. superiori 
allungheranno il tempo di essiccatura. 
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli utensili e gli strumenti di lavoro 
devono essere puliti con MAXSOLVENT ®  
subito dopo il loro impiego. Una volta che si 
sia essiccato, il prodotto potrà essere 
eliminato solo grazie all’ utilizzo di strumenti 
meccanici. 
 
 
CONSUMO 
 
Il rendimento stimato di una cartuccia di 
LEAKMASTER ®  da 320 ml può essere 
conosciuto a partire dal diametro del taglio 
nel cono del beccuccio: 

 
Spessor e 

della 
copertura 

( mm ) 

Diametro 
del cono  
 ( mm ) 

Rendimento 
( m lineari / 
cartuccia ) 

20 3 20 – 25 
100 6 8 – 10 
125 8 4 – 5 
150 10 Circa 3 

 
Per un cordone di 10 mm di diametro, il 
consumo stimato é di circa 100 ml di prodotto 
per ogni metro lineare di applicazione. Il 
consumo può variare in funzione della 
consistenza, porosità e delle condizioni della 
superficie, così come del metodo di applicazione 
utilizzato. Realizzare una prova in-situ per 
conoscerne il valore esatto. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 
• Non applicare con temperature inferiori a 5 

°C e non esporre al contatto con l’ acqua 
prima di coprire con il calcestruzzo. 

• Prodotto non adatto al contatto con l’ acqua 
potabile. 

• Evitare l’ applicazione in posizioni esterne 
con scarsa copertura e in posizioni 
superficiali non confinate.  

• Per giunti sottoposti a movimenti usare il  
profilo idro - espansivo  tipo HYDROTITE ®  .  

• Non aggiungere solventi o altri composti che 
possano influenzare negativamente le 
proprietà del prodotto. 

• Evitare l’ occlusione dell’ aria durante la 
applicazione del mastice. 

• Per qualsiasi applicazione non prevista nella 
presente Scheda Tecnica o per informazioni 
aggiuntive, rivolgersi al nostro Ufficio 
Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 

 
LEAKMASTER ®  é disponibile in cartucce da 
320 ml e borse da 600 ml. Disponibile in color 
grigio. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale, chiuso 
e non deteriorato. Stoccare in un luogo fresco, 
secco, protetto dall’ umidità, dal gelo e 
dall’esposizione diretta ai raggi del sole e con 
temperature superiori a 5 ºC . 
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SICUREZZA E IGIENE 
 
LEAKMASTER ®  é un prodotto infiammabile 
e sarà necessario prendere tutte le 
precauzioni regolamentari relative alla 
manipolazione, al trasporto, allo stoccaggio 
ed all’ applicazione relative a questo tipo di 
prodotti chimici. Non fumare nell’ area di 
lavoro e garantire condizioni di ventilazione 
adeguate per evitare l’ accumulazione di 
vapori.  
Non é un prodotto di composizione tossica 
ma bisogna comunque evitare che entri in 
contatto con la pelle e con gli occhi. 
Indossare sempre appositi guanti in gomma 
ed occhiali di protezione per la sua 

manipolazione e/o applicazione. Eventuali 
schizzi sulla pelle dovranno essere sciacquati 
con abbondante acqua pulita e sapone. In caso 
di contatto con gli occhi, sciacquare con 
abbondante acqua pulita ma senza sfregarli. Nel 
caso in cui l’ irritazione dovesse persistere, 
rivolgersi al servizio medico. Mantenere lontano 
dalla portata dei bambini. 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
LEAKMASTER ®  . 
 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi 
imballaggi e contenitori deve essere effettuato 
rispettando la legislazione vigente ed è una 
responsabilità   dell’ utilizzatore finale.

 
 



 

Sono vietate la riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione, il suo trattamento informatico o la sua trasmissione in qualsiasi forma e mezzo, 
elettronico, meccanico, fotocopiato o altro, senza il permesso emesso per iscritto dei titolari del Copyright. 
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DATI TECNICI 
 
Caratteristiche del prodotto  
Aspetto generale e colore Mastice elastico  

grigio omogeneo  
mono componente 

Densità a 23°C e 60 % U. R. , JIS A 5785 ( g / cm 3 ) 1,30 ± 0,10  
Contenuto di volatili, ( % , in peso ) < 5,0 
Estrusione a 23 °C, JIS A 5785 ( secondi ) < 20  
Staccamento a 23 °C, JIS A 5785 ( mm ) Max. 3,0 
Condizioni di applicazione ed essiccatura  
Temperatura minima di applicazione per supporto e ambiente, ( ºC ) > 5 
Tempo di essiccatura a 23 ºC e 50% U. R., JIS A 5758 ( ore ) < 8 
Caratter istic he del prod ot to polimeriz zato 
Durezza Shore - A, JIS K 6301 35 
Resistenza alla trazione, JIS K 6301 ( kgf / cm2 ) 39,3  
Allungamento fino a rottura, JIS K 6301 ( % ) > 1250 
Resistenza allo strappo, JIS K 6301 ( kgf / cm ) 12,2 
Proprietà di aderenza, JIS A 5758 

- Modulo a 50 %, ( kgf / cm2 ) 
- Resistenza a trazione, ( kgf / cm2 ) 
- Allungamento fino a rottura, ( % ) 

Acciaio Alluminio Malta 
4,5 
7,0 
330 

6,5 
12,2 
580 

6,5 
11,1 
570 

Consumo * 
Rendimento di una cartuccia di 320 ml. 
Diametro beccuccio: 10 mm , ( m lineari ) 

Circa 3 

* Il consumo può  variare in funzione della consistenza, della porosità e delle condizioni del supporto, così come in funzione del metodo di 
applicazione prescelto. Realizzare una prova in-situ per conoscerne il valore esatto. 
PROPRIETÁ ESPANSIVE 
Metodo usato per il test 1. Sommerso in acqua dopo l’ essiccatura ( 7 giorni ), si misura l’ incremento di 
volume ( % ) ogni giorno. 2. Dimensioni del campione: 20 x 10x 50 mm 3. Temperatura dell’ acqua: 15 – 20 ºC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO® ,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 
senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 
versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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