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ARDEX BM
Nastro autodesivo applicabile a freddo (KSK)
CAMPI D’IMPIEGO:

MODALITÀ D’IMPIEGO:

Impermeabilizzazione di costruzioni edili, ad esempio
pareti esterne di cantine, piastre di pavimentazioni, balconi
e terrazze, ambienti umidi, sanitari, tetti di garage, garage
sotterranei, muri di spalla, lucernai, fondamenta eccetera,
contro l’umidità dal terreno (acqua capillare), l’infiltrazione
d’acqua non stagnante e dell’acqua non in pressione.

Applicare al sottofondo uno strato di primer bituminoso
ARDEX BM-P KSK PRIMER.

Impermeabilizzazione contro l’umidità di risalita capillare
e contro il vapore nel terreno sotto i massetti galleggianti.
Per superfici verticali ed orizzontali

DESCRIZIONE:
ARDEX BM è un nastro sigillante autoadesivo, che funge
da ponte per fughe, a base di bitume con additivi plastici,
rivestito da un film in polietilene ad alta densità (HDPE),
in alluminio rinforzato.

Applicare il nastro autoadesivo a freddo ARDEX BM direttamente prima della preparazione a temperatura ambiente
(circa +20 °C). Il nastro non può essere applicato quando
la temperatura della superficie di posa è troppo bassa
o troppo alta, in quanto ciò potrebbe compromettere le
caratteristiche del nastro stesso.
Prima di fissare il nastro, verificare che lo stato di primer
sia sufficientemente indurito. L’imprimitura non deve
presentare alcun cambiamento di colore al contatto - e
l’adesione al sottofondo deve essere perfetta.

Osservare la norma DIN 18195-3 relativa alle impermeabilizzazioni e la norma DIN 1053 relativa all’esecuzione
di opere murarie.

A questo punto applicare una piccola striscia di nastro
sullo strato di primer, premere e poi togliere il nastro. Se
si perde più del 50% dello strato di primer, significa che
non c’è ancora un’aderenza sufficiente. In questo caso
l’applicazione del nastro deve essere fatta più tar di.
Sussiste un’aderenza sufficiente solo quando il nastro si
stacca dal sottofondo con uno sfor zo o con l’ impiego
della forza.

Il sottofondo deve essere ben livellato, stabile, solido e
privo di gelo. Eliminare eventuali cavità, fughe aper te,
spigoli, sporgenze, armature o graticci. Rimuovere polvere,
sporco o impurità e resti di malta che possono risultare
dannosi. Il sottofondo deve essere sinterizzato.
I sottofondi minerali, porosi, devono essere ricoperti con
uno strato di primer bituminoso ARDEX BM-P KSK-PRIMER.

Se l’applicazione è eseguita al mattino, è possibile
osservare un’eventuale formazione di acqua di rugiada.
Ciò può verificarsi nel caso di condizioni climatiche
sfavorevoli, specialmente sui raccor di dei muri o del
fondo. Poiché in tal caso non è possibile eseguir e
l’installazione, è necessario asciugare il sottofondo con
adeguati sistemi di evaporazione o di essiccazione.

Il sottofondo deve esser e assorbente, cioè dovr ebbe
essere possibilmente asciutto o leggermente umido. I
sottofondi umidi, riconoscibili da una colorazione scura
e da una pellicola di umidità sulla super ficie superiore,
mostrano al contatto con l’acqua solo una scarsa
assorbenza. Devono quindi esser e precedentemente
ricoperti con malta impermeabilizzante liquida a base di
cemento contro l’umidità di risalita. Per le super fici in
metallo o plastiche l’imprimitura non è necessaria.

Su una piastra d’appoggio, srotolare e tagliare il nastro
con un coltello affilato fino ad arrivare alla lunghezza e
alla misura richiesta (con la carta protettiva rivolta verso
il basso) e poi riavvolgerlo di nuovo.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Durante la posa evitar e la pr esenza di acqua tra il
sottofondo e l’impermeabilizzazione. Utilizzare eventualmente malta impermeabilizzante a base di cemento o
malta sigillante come impermeabilizzazione intermedia.
Gli sgusci e le modanature concave negli angoli devono
essere eseguiti utilizzano una spatola a lingua e malta
adesiva a presa rapida ARDEX S 33.
Le fughe aper te da 2 a 5 mm devono esser e chiuse
(stuccatura antiusura) con l’impermeabilizzante a base di
bitume ARDEX BU 2K oppure con intonaco sottile. Evitare
bolle o rigonfiamenti causati a porosità o vuoti.
Cavità o fughe da contatto > 5 mm devono sempr e
essere stuccate con malta sigillante.
Le superfici devono essere perfettamente asciutte.
Nel caso di pietre a struttura aperta, ad esempio pomice,
dove si suppone un’ader enza di contatto del 50%,
dovrebbero essere utilizzati altri sistemi di impermeabilizzazione, ad esempio con i rivestimenti bituminosi ad
alto spessore ARDEX BU 1K-S e ARDEX BU 2-K.

Prima di attaccare il nastro ARDEX BM, per garantir e
un’impermeabilizzazione sicura e duratura negli angoli,
nei raccordi parete – pavimento, negli angoli interni ed
esterni, sui bordi, sgusci o su struttur e problematiche
come le tubazioni, utilizzare il nastro di saldatura ARDEX
BM-T 10. Per le par eti esterne delle cantine i punti di
giunzione pavimento – par ete cantina devono esser e
ricoperti con strisce di nastro ARDEX BM sufficientemente
larghe.
Togliere la pellicola pr otettiva e applicare il nastro al
sottofondo.
Per le pareti, procedere dall’alto al basso. Rispettare la
seguente procedura:
- separare lentamente e con regolarità la carta protettiva
dalla parte adesiva per circa 1 m
- applicare la parte adesiva al sottofondo e avanzare
togliendo la carta a mano a mano che si stende il nastro
- pressare con una spazzola o con un tampone di panno
dal centro verso l’esterno in modo da evitare pieghe o
bolle tra il sottofondo e il nastro ed ottenere così una
perfetta ed immediata aderenza
- infine pressare vigorosamente l’intera superficie del
nastro con un rullo in gomma.
Quando risulta necessaria una congiunzione fra due
strisce di nastro, queste dovranno essere sovrapposte
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per minimo 10 cm. Queste sovrapposizioni devono essere
fatte con particolare cura.

DATI TECNICI
secondo le norme di qualità ARDEX:

Assicurare l’adesione della parte superiore del nastro alle
superfici verticali con una banda di fissaggio o con una
riga di intonaco.

Consumo materiale:

circa 1,1 mm/m2 di superficie
da impermeabilizzare

Peso:

circa 1,8 kg/m

Larghezza:

1 metro

Spessore:

≥1,6 mm

Colore:

grigionero

Temperatura di
applicazione:

-5 °C fino a +30 °C

Subito dopo l’applicazione del nastro impermeabilizzante
ARDEX BM possono essere applicati i pannelli isolanti o
di drenaggio con la procedura di fissaggio a punti.
Si può ottenere un fissaggio ideale dei pannelli utilizzando
i rivestimenti bituminosi ad alto spessore ARDEX BU 2KP o ARDEX BU 2K.
Dopo aver eseguito i lavori di impermeabilizzazione e di
isolamento, riempire lo scavo di fondazione entro 72 ore.
L’impermeabilizzazione è applicata sul lato del ritorno
dell’acqua.

Temperatura termostabile
(DIN 52123):
≥5 mm

AVVERTENZE:

Flessibilità a freddo
(DIN 52123, 12):

≤-30°C

Durante la lavorazione, la temperatura della super ficie
d’applicazione e dell’ambiente non deve essere inferiore
ai 5 °C e non deve superare i 20 °C.

Impermeabilità all’acqua
(DIN 52123, 10.2):

≥4 bar/24h

ARDEX BM deve essere mantenuto in posizione verticale
sia in fase di trasporto che di stoccaggio.

Reazione al fuoco
(Classificazione di
infiammabilità DIN 4102): classe materiale plastico B2

Fino al momento dell’applicazione, proteggere il nastro
sigillante da pressioni, esposizione ai raggi del sole,
calore e umidità.

Forza di trazione massima
(longit./trasver.):
235/220 N/50 mm

Per un corretto stoccaggio, in estate, prima dell’utilizzo,
tenere il prodotto in ambienti freschi. In caso di freddo,
mantenere il prodotto temperato. Togliere il car tone
protettivo solo al momento dell’utilizzo.

Allungamento con forza di
trazione massima
(longit./trasver.):
200/225%
Contrassegno GefStoffV:

nessuno

Confezioni:

rotoli, larghezza 1 m da 5 m e
15 m

Stoccaggio:

in posizione drita, in luogo
fresco, asciutto, protetto dal
gelo e al riparo dalla luce del
sole. A confezione integra si
conserva per circa 12 mesi.

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l’uso si basano su test
collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali.
Vista l’impossibilità di controllare il modo d’utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non
possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d’applicazione e all’esecuzione
dei lavori stessi.

