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Descrizione prodotto 
XYPEX CONCENTRATE DS-2 è un esclusivo trattamento chimico per l’impermeabilizzazione, 
protezione e il miglioramento del calcestruzzo. CONCENTRATE DS-2 è una formulazione speciale 
progettata specificatamente per l'applicazione a secco su superfici orizzontali in calcestruzzo dove 
sono richieste elevate resistenze all’impatto e all’abrasione. Disponibile sotto forma di compound in 
polvere CONCENTRATE DS-2 è costituito da Cemento Portland reagenti chimici brevettati e un 
aggregato sintetico ad alta resistenza con granulometria appositamente studiata per la realizzazione 
di pavimenti in calcestruzzo. DS-1 spolverato sulla superficie fresca del calcestruzzo ne diventa parte 
integrante eliminando così i problemi normalmente associati a polverizzazione, abrasione, 
delaminazione, sbollatura per umidità in controspinta. Le sostanze chimiche attive reagiscono con 
l'umidità del calcestruzzo generando una struttura cristallina insolubile che satura i pori ed i tratti 
capillari del calcestruzzo. 
 
Campi di impiego 

 Pavimentazioni di magazzini 
 Pavimentazioni/superfici soggette a traffico pesante, 
 Impianti di trattamento delle acque depuratori,  
 Platee di fondazione 
 Pavimentazioni di parcheggi interrati 

 
Vantaggi 

 diventa parte integrante del substrato sul quale è applicato,  
 può sigillare fessure con ampiezza fino a 0.4 mm,  
 può essere applicato su superfici in calcestruzzo soggette carichi idraulici positivi e negativi,  
 permeabile al vapore,  
 Altamente resistente agli attacchi chimici (pH 3-11 in continuo, pH 2-12 in saltuario) ,  
 non è tossico/ senza VOC 
 Molto più economico da applicare rispetto alla maggior parte degli altri metodi di 

impermeabilizzazione,  
 stabile e duraturo nel tempo. 

 
Packaging  
XYPEX CONCENTRATE DS-2 è confezionato bidoncini metallici da 27,2 Kg 
 
Conservazione 
I prodotti Xypex devono essere conservati in un ambiente asciutto con temperatura minima non 
inferiore ai 7°C. 
La durata del prodotto è di un anno se correttamente conservato. 
 
Resa 
In condizioni normali la resa di XYPEX CONCENTRATE DS-2 è pari a 3.6 - 4.0 kg/m2 in base al grado di 
resistenza all’abrasione richiesto 

- In condizioni di traffico pesante o dove è necessaria una maggiore resistenza 
all'abrasione, consultare il Servizio Tecnico Xypex  
 

Applicazione 
1. Gettare, consolidare e livellare il calcestruzzo 
2. Attendere che il calcestruzzo sia pedonabile (valore del test di penetrazione pari a 6,5 - 9,5) 
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Il calcestruzzo dovrebbe essere privo di acqua di bleeding e in grado di sostenere il peso di 
una lisciatrice ad elicottero. Quindi, staggiare la superficie. 

3. Applicare la metà del quantitativo di XYPEX CONCENTRATE DS-2 a mano o a macchina avendo 
cura di distribuirlo uniformemente 

4. Non appena lo spolvero è assorbito dalla pavimentazione umida, staggiare la superficie (non 
utilizzare una spatola o frattazzo) 
La polvere DS-2 deve essere completamente assorbita dal calcestruzzo. Una cattiva 
esecuzione di questa lavorazione potrebbe causare danni alla pavimentazione indurita 
(macchie, bolle o delaminazione). 

5. Immediatamente dopo l’omogeneizzazione del materiale sulla superficie, applicare la 
restante metà dello spolvero a mano o a macchina avendo cura di distribuirlo 
uniformemente. 

6. Non appena lo spolvero è assorbito dalla pavimentazione umida, nuovamente staggiare la 
superficie (non utilizzare una spatola o frattazzo) 

7. Quando la superficie è sufficientemente indurita, elicotterare la pavimentazione per ottenere 
il grado di finitura richiesto 
- Le condizioni ambientali (ad esempio temperature calde o fredde) possono influire 

sull'applicazione dello spolvero. In condizioni calde, secche o ventose dove si verifica 
l'evaporazione dell'acqua di bleeding, la polvere DS-2 deve essere applicato 
immediatamente dopo il getto (vedi punto 1.) Evitare l'essiccazione prematura delle 
superfici per permettere una omogenea distribuzione e assorbimento   della polvere DS-
2 nel calcestruzzo Si consiglia di utilizzare un ritardante di evaporazione sul calcestruzzo 
fresco. 

- È comune che i bordi delle superfici comincino a maturare prima delle parti centrali. Tali 
aree potranno quindi spolverate e rifinite con utensili manuali prima di procedere all’ 
applicazione sulle parti centrali del calcestruzzo. 

- Consultare il Servizio Tecnico di Xypex per l’ottenimento delle prestazioni ottimali del 
calcestruzzo spolverato in base alle diverse condizioni applicative 

 
Maturazione 
La fase di stagionatura è importante e dovrebbe iniziare non appena termina la presa ma prima che la 
superficie inizi ad asciugarsi. Utilizzare i convenzionali sistemi di maturazione umida applicando acqua 
nebulizzata e proteggendo le superfici con teli in polietilene 
La fase di curing dovrebbe proseguire per almeno 48 ore. In condizioni calde, secche e soleggiate, 
Consultare il Servizio Tecnico di Xypex per istruzioni specifiche. In alternativa è possibile utilizzare 
prodotti specifici per la maturazione che soddisfino gli standard indicati dalla norma ASTM C 309 
(Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete) 

- Per ottenere risultati ottimali quando si applicano materiali a spolvero, il quantitativo 
d'aria del calcestruzzo non deve superare il 3% (un elevato contenuto di aria può rendere 
difficile il raggiungimento di una corretta applicazione). Se è previsto un contenuto di 
aria più elevato (per esempio per calcestruzzi esposto a cicli di gelo e disgelo), rivolgersi 
al Servizio Tecnico Xypex. 

- Provvedere alla sigillatura di giunti o fessure non statiche con idonei prodotti flessibili 
- In caso di pavimentazioni in calcestruzzo con particolari mix-design, si consiglia di 

effettuare dei test di prova per valutare il grado di finitura.  Ad esempio, un calcestruzzo 
con prestazioni meccaniche più elevate, con un basso rapporto acqua / cemento, e e 
contenente ritentori d’aria, superfluidifianti o silicafume può essere caratterizzato da 
una minor acqua di bleeding e quindi essere più difficile da elicotterare. 
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- Per una maggiore resistenza all'abrasione, applicare spray Xypex Quickset dopo la fine 
dell'applicazione DS-2.Utilizzare Xypex Quickset diluito con acqua in rapporto 1:1 in 
volume (resa: 14 m2 / litro). 

 
 
 
Servizio Tecnico  
Per ulteriori informazioni, metodi alternativi, oppure informazioni contenenti la compatibilità del 
trattamento Xypex con altri prodotti e tecnologie, contattare il Servizio Tecnico Xypex, oppure il 
rappresentante tecnico di zona. 
 
Approvazioni/certificazioni/test  
PERMEABILITÀ 

- U.S. Army Corps of Engineers (USACE) CRD C48, “Permeability of Concrete”, Pacific Testing 
Labs, Seattle, USA 

- DIN 1048 (equivalent to EN 12390-8), “Water Impermeability of Concrete”, Bautest – 
Corporation for Research & Testing of Building Materials, Augsburg, Germany 

- EN 12390-8, “Depth of Water Penetration on Samples Treated with Concentrate Coating”, 
OL-123, Czech Technical University, Prague, Czech Republic 

PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE 
- “Measurement of Mass Concrete Humidity”, Czech Technical University, (CVUT) Faculty of 

Civil Engineering, Prague, Czech Republic 
- “An Enhancement in the Nature of Concrete with a Multiplicative Cement Crystal-Type 

Concrete Material”, Central Research Laboratory of Nikki Shoji in Association with Hosei 
University, Japan 

SIGILLATURA DELLE FESSURE 
- ASTM C856 “Standard Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete”, Setsco 

Services Pte, Ltd., Singapore 
RESISTENZA E RIGIDITÀ TENSIONALE 

- EN 1542 “Products and Systems for the Protection and Repair of Concrete Structures – Test 
Methods – Measurement by Pull-off”, Trow Associates Inc., Burnaby, B.C., Canada 

RESISTENZA CHIMICA 
- ASTM C 267, “Chemical Resistance to Mortars”,Pacific Testing Labs, Seattle, USA IWATE 

University Technical Report, 
- IWATE University Technical Report, 

“Resistance to Acid Attack”, Tokyo, Japan 
- ASTM C876 “Influence of Xypex Coating System on Residual Service Life of Concrete 

Structures” Durability Assessment Section, Xypex Australia 
- RILEM CPC-18 “Carbonation Resistance of SamplesTreated with a Xypex Concentrate 

Coating”, Construction and Maintenance Technology Research Center (CONTEC), Sirindhorn 
International Institute of Technology (SIIT) – Thammasat University, Bangkok, Thailand 

RESISTENZA AL GELO-DISGELO 
- ASTM C 672, “Standard Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surfaces Exposed to 

De-Icing Chemicals”, Twin City Testing Lab, St. Paul, USA 
ESPOSIZIONE ALL’ACQUA POTABILE 

- NSF 61, “Drinking Water System Component-Health Effects”, NSF International, Ann Arbor, 
USA 
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RESISTENZA ALLE RADIAZIONI 
- U.S.A. Standard No. N69, “Protective Coatings for the Nuclear Industry”, Pacific Testing Labs, 

Seattle, USA 
-  

Informazioni per la salute e sicurezza 
Xypex è una miscela alcalina di polvere cementizia, Xypex può causare significati irritazioni agli occhi 
ed alla pelle. 
Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza,  
Ogni scheda di sicurezza contiene tutte le informazioni sulle precauzioni e le tutele da adottare per 
clienti ed i lavoratori.  
 
Garanzie/Note Legali  
Xypex garantisce che i prodotti fabbricati sono esente da difetti e qualitativamente conformi Qualora 
venga dimostrato, che uno qualsiasi dei prodotti, fosse difettoso, la responsabilità nei confronti del 
produttore deve essere limitata alla sostituzione del prodotto in fabbrica.  
I consigli tecnici relativi all’impiego che vengono forniti verbalmente o per iscritto dai tecnici Xypex 
come assistenza al cliente sono basati sulle esperienze dei tecnici stessi e corrispondono allo stato 
attuale delle loro conoscenze scientifiche e pratiche. Tali consigli tecnici non sono impegnativi e non 
dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio al contratto di compravendita. 
Xypex in quanto produttore non fornisce alcuna garanzia di commerciabilità o idoneità per un 
particolare scopo e questa garanzia è in luogo di tutte le altre garanzie espresse, o implicite. L'utente 
deve determinare l'idoneità del prodotto per la sua destinazione d'uso, ed assumersi tutti i rischi e 
responsabilità in relazione ad essa. 
Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del 
contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da 
personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non 
implicherà alcuna responsabilità da parte di Xypex Italia. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la 
presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e 
non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel 
dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico 
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