PENESEAL FH® Concentrato
S cheda Tecnica

Principali caratteristiche:
Effetto Curing:
PENESEAL FH® è un effettivo agente di curing che controlla le fessurazioni e le crepe da ritiro
igrometrico nei calcestruzzi di nuova realizzazione, avendo anche un effetto stabilizzante della
superficie con una significativa riduzione delle microfessurazioni circa 25% (test UNI EN 6555).
PENESEAL FH® sigilla chimicamente il calcestruzzo, bloccando l’umidità e permettendo una
maturazione più uniforme. Promuovendo una maggiore completezza del processo di idratazione
permette al calcestruzzo di raggiungere più facilmente le resistenze progettate ed
eventualmente di migliorarle.
Effetto Sigillante:
PENESEAL FH® penetra profondamente nello strato corticale del calcestruzzo sigillando
attivamente i pori e i capillari all’interno della matrice.
PENESEAL FH® provvede ad un completo trattamento delle superfici in calcestruzzo con una
sigillatura profonda e permanente, con evidenti risultati nel tempo per quanto riguarda la
estrema facilità di manutenzione e pulizia delle superfici.

T

O

T

A

L

C

O

N

C

R

E

T

E

P

R

O

T

E

C

T

I

O

N

®

Descrizione:
PENESEAL FH® è un esclusivo trattamento induritore, corazzante, sigillante e protettivo a base
acqua. Il prodotto è trasparente, chimicamente reattivo e penetra in profondità nel calcestruzzo
e nei materiali da costruzione a base cemento con un effetto consolidante, antipolvere e
protettivo permanente. Non è un rivestimento superficiale filmante. Viene assorbito
completamente dalla matrice.

Induritore:
PENESEAL FH® incrementa la resistenza e la durabilità del calcestruzzo con un processo di
indurimento e rafforzamento delle particelle componenti il calcestruzzo stesso che conduce ad
una massa solida.
Il calcestruzzo è protetto dal danneggiamento e dal deterioramento grazie alle caratteristiche
prestazionali del PENESEAL FH® che aumenta la densità e sostanzialmente anche la resistenza
all’abrasione ed all’impatto delle superfici trattate. I test di resistenza all’abrasione effettuati
dimostrano che il calcestruzzo trattato con PENESEAL FH® ha evidenziato un incremento di
resistenza a compressione corticale di circa il 38% (test ASTM C39).
Antipolvere:
PENESEAL FH® garantisce una superficie antipolvere tramite una reazione chimica interna con i
sali del calcestruzzo. Con il suo effetto altamente indurente delle superfici riduce l’usura e la
conseguente produzione di polvere.
Creando una superficie resistente al traffico ed autolucidante PENESEAL FH® incrementa le
caratteristiche prestazionali ed estetiche delle pavimentazioni.
Effetto neutralizzante degli alcali
Quando PENESEAL FH® entra progressivamente nel calcestruzzo neutralizza gli alcali forzandoli
ad affiorare in superficie dove possono essere lavati nelle operazioni di applicazione. La
profondità in cui gli alcali e le efflorescenze sono confinati riduce la loro comparsa in superficie.
Effetto di consolidante del fondo:
Quando correttamente applicato, PENESEAL FH® prepara la superficie trattata alla ricezione di
pitture, trattamenti per pavimenti e composti adesivi, eliminando i sali in superficie che sono
causa di problematiche di adesione.
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Tipologie di applicazione:
• Calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo;
• Pavimenti inseminati e a mosaico;
• Pavimenti levigati e molati;
• Stucchi a base cemento e marmorini;
• Malte Cementizie;
• Intonaci Cementizi;
• Qualsiasi composto in combinazione di aggregati, sabbia e cemento
ISTRUZIONI PER L’USO
Applicazione:
Spruzzare a bassa pressione il prodotto sulle superfici e successivamente scopare per ottenere la
saturazione della porosità superficiale.
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Risultati del trattamento:
Una singola applicazione di PENESEAL FH® consente di corazzare e sigillare il calcestruzzo in
profondità, rendendolo altamente resistente agli olii, ai grassi, ed altri contaminanti superficiali.
In caso di finiture levigate delle superfici con macchine apposite, si sviluppa un effetto
permanente di indurimento e lucentezza: effetto marmoreo, tra 6 e 12 mesi dopo il trattamento.
Questa lucentezza è causata dalle caratteristiche indurenti e di sigillatura del PENESEAL FH® e
dall’azione abrasiva della pulizia e dell’uso quotidiano delle pavimentazioni. In quanto parte
permanente ed integrante delle superfici in calcestruzzo la lucentezza durerà per la vita della
superficie.

Strumentazione necessaria:
Spruzzatori a bassa pressione, scope o spazzoloni, macchina lavasciuga con spazzole, acqua per il
risciacquo.
Preparazione della Superficie:
Procedere alla pulizia delle superfici da trattare con scope, spazzoloni ed acqua per rimuovere la
polvere superficiale lo sporco ed il contaminante (meglio con macchine lavasciuga), lasciare
quindi asciugare. Rimuovere ogni forma di olio e composti residui dalle aree del trattamento
(disarmanti e agenti eventuali di curing) con lavaggio ad alta pressione o scarifica meccanica.
PER I NUOVI CALCESTRUZZI:
Punto 1: Applicare PENESEAL FH® circa 1 litro per 5 mq immediatamente dopo le operazioni di
finitura della pavimentazione quando la superficie e sufficientemente dura per camminarci e
prima che le microfessurazioni si manifestino. Lasciare asciugare per circa 30 minuti.
Punto 2: Quando PENESEAL FH® diventa scivoloso sotto le scarpe, bagnare moderatamente le
superfici con acqua. Questa operazione farà perdere la scivolosità del materiale.
Punto 3: Quando PENESEAL FH® diventerà nuovamente scivoloso e simile ad un gel sotto le
scarpe, bagnare abbondantemente le superfici con acqua corrente, e scopare le superfici
(meglio utilizzare macchine lavasciuga con spazzole leggermente abrasive per attivare la
lucentezza), rimuovendo i residui di PENESEAL FH® .

PER I VECCHI CALCESTRUZZI
(e tutte le superfici mature):
Punto 1: Saturare le superfici con il PENESEAL FH® (circa 1 litro per 5 mq) lasciare asciugare il
PENESEAL FH® per circa 30 minuti.
Punto 2: Se dopo 30-40 minuti la maggiorparte di PENESEAL FH® è stata assorbita dalla
superficie, scopare e asciugare gli eccessi di materiale dai ristagni in modo che tutto il rimanente
PENESEAL FH® sia interamente assorbito, quindi bagnare abbondantemente le superfici con
acqua corrente, e scopare le superfici (meglio utilizzare macchine lavasciuga con spazzole
leggermente abrasive per attivare la lucentezza), rimuovendo i residui di PENESEAL FH®. 2 di 4
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Consumi:
Approssimativamente 1 litro per 5 mq. di prodotto diluito con acqua. I consumi dipendono dalla
porosità del calcestruzzo e dalle temperature.
Accorgimenti:
Pulire tutti gli equipaggiamenti solamente con acqua corrente.
Diluizione obbligatoria per PENESEAL FH Concentrato:
Miscelare PENESEAL FH® “concentrato” con acqua potabile 1:1, rimiscelare bene per
omogenizzare la soluzione.

Durata del trattamento:
Permanente. Il calcestruzzo diventa indurito e sigillato.
Tempo richiesto per il completamento del curing, della sigillatura e dell’indurimento:
60-90 giorni. Contrariamente ai trattamenti filmogeni, PENESEAL FH® sigilla il calcestruzzo
dall’interno della matrice bloccando permanentemente i pori e le capillarità, questo processo
rende il calcestruzzo stesso una barriera alla penetrazione dei contaminanti. L’effetto è completo
entro 90 giorni, ma continua a incrementarsi lentamente per quasi un anno.
Limiti di temperature: 40°C e 5°C, a basse temperature procedere a proteggere il calcestruzzo
fresco dal rischio del gelo per un periodo di 6 giorni. La reazione del PENESEAL FH® è rallentata in
condizioni di temperature basse.
Avvertenze importanti:
PENESEAL FH® non è un trattamento filmogeno e quindi può assorbire olii e fluidi idraulici nella
prima millimetrica capillarità superficiale causando macchie ed aloni sulla superficie se non
lavata immediatamente.
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Numero di applicazioni: Una.

Tempo di asciugatura: 1-3 ore. Le superfici dei calcestruzzi stagionati possono essere utilizzate
dopo il trattamento quando lo stesso è asciutto al tatto. Nel caso di calcestruzzi freschi si richiede
la usuale stagionatura.
Pitture e trattamenti aggiuntivi:
Per i Calcestruzzi stagionati attendere 3-7 giorni prima di applicare i trattamenti aggiuntivi. Nel
caso di calcestruzzi freschi si richiedono i 28 giorni di maturazione classica.
Caratteristiche tecniche:
• Abrasione: ASTM C 779 – 80,9 % di aumento di resistenza all’abrasione.
• Adesione: ASTM D 3359 - 60% di aumento di adesione di un trattamento epossidico. 50% nel
caso di trattamento poliuretanico.
• Maturazione: 61% di amento nella ritenzione dell’umidità durante le iniziali critiche 24 ore di
maturazione comparato con il calcestruzzo di controllo non trattato.
• Indurimento: ASTM C 39 - 40% di aumento della durezza superficiale a 7 giorni, 38% a 28
giorni rispetto ai campioni non trattati. ASTM C 805 – Schmidt hammer – 16,1 % di aumento
nella resistenza all’impatto.
• Permeabilità: 98,5 % riduzione della permeabilità a 100 psi.
• Alterazione ambientale: ASTM G 2381 i raggi ultravioletti e l’esposizione all’acqua non ha
effetti negativi sul PENESEAL FH® .
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Colore:
Trasparente. PENESEAL FH® non cambia la
naturale
tessitura
cromatica
del
calcestruzzo. Dove gli alcali, la calce libera, e
altre impurità siano forzate in superficie dal
trattamento, e si debba preservare
l’estetica, tutte le superfici trattate devono
essere abbondantemente lavate con acqua
seguendo le istruzioni del fabbricante.

Conservazione e durata:
2 anni ben sigillato in luogo chiuso e
all’asciutto. Agitare bene prima dell’uso. Non
permettere in alcun modo il congelamento
del prodotto. Conservare il prodotto non a
contatto con l’esposizione solare.
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Confezionamento:
Latte da 19 litri.

Note:
Non applicare PENESEAL FH® nei seguenti
casi:
- Per sigillare blocchi di calcestruzzo
alleggeriti, o estremamente porosi che
contengano vuoti d’aria.
- Quando la temperatura sia scesa al di sotto
dei 4°C.
- Nelle aree precedentemente trattate con
agenti di curing o sigillanti, prima che questi
rivestimenti
vengano
completamente
rimossi con trattamento chimico o
meccanico.

Precauzioni:
- Applicare il prodotto solamente a bassa
pressione. Evitare l’inalazione.
- PENESEAL FH® può causare irritazione agli
occhi, alla pelle, alle vie respiratorie allo
stomaco e all’esofago se ingerito (Consultare
la Scheda di Sicurezza). Non è tossico, non è
combustibile, non è infiammabile.
- In caso di contatto con la pelle, lavare
abbondantemente con acqua e sapone. Lavare
anche gli indumenti contaminati.
- Se ingerito, diluire ingerendo abbondante
acqua o latte. Non induce vomito. Nel caso
consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare
abbondantemente con acqua per almeno 20
minuti.
- Usare guanti, mascherina, occhiali e
indumenti protettivi. Lavare dopo l’uso.
- Evitare assolutamente il contatto del
prodotto con le superfici vetrate o di
alluminio, etc.
Nel caso
sciacquare
immediatamente con acqua.
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N.B. Applicare su calcestruzzi colorati solo
dopo
che
la
pavimentazione
sia
completamente matura.

(rev. 150716)

Resistenza all’Abrasione:
≥ 30 % di incremento
Assorbimento capillare
dell’acqua:
Classe II
Resistenza
all’impatto:
PENESEAL FH
Classe II (≥ 20 Nm)
Sistemi di protezione della
Adesione al pull-off: ≥ 0,8 N/mm2
superficie del calcestruzzo
Profondità di penetrazione:
Protezione dalla penetrazione:
≥ 5 mm.
Classe 1.2 (I)
Incremento della resistenza:
Classe 5.2 (I)
Penetron International, Ltd.
601 South Tenth Street,
Unit 300
Allentown, PA 18103
09

Garanzie - Warranty:
PENETRON INTERNATIONAL LTD. (casa madre fabbricante americana) garantisce che i prodotti da Lei
fabbricati sono esenti da difetti, sono conformi alle formulazioni standard e contengono tutti i
componenti nelle corrette proporzioni. Nel caso si determini la presenza di prodotti difettosi la
responsabilità della PENETRON INTERNATIONAL LTD. sarà limitata al rimpiazzo dei materiali
effettivamente non conformi ma tuttavia la stessa società non sarà in nessun caso responsabile per
danni incidentali consequenziali. La PENETRON INTERNATIONAL LTD. non fornisce alcuna garanzia
circa la commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico/particolare e questa garanzia sostituisce
ogni altra garanzia espressa od implicita. L'utilizzatore finale determinerà l'idoneità del prodotto per
lo scopo particolare prefisso e si assumerà tutti i rischi e le responsabilità connessi.
connessi

PENETRON® ITALIA s.r.l.
Distributore Esclusivo per l’Italia
del “Sistema Penetron®”
Via Italia 2/B – 10093 COLLEGNO (TO)
Tel. 011 7740744
mail: info@penetron.it
sito web: penetron.it

