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BI50 BARRIERA IMPERMEABILE 
SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1590 – Rev. 01/21 

 
DESCRIZIONE 
BI50 BARRIERA IMPERMEABILE è una barriera alla risalita capillare costituita da uno speciale gel a base 
di silano monomero in soluzione acquosa e privo di solventi. La consistenza del BI50 rende l’applicazione 
molto semplice, risolutiva e sicura, con un impatto ambientale molto basso. 
 

CARATTERISTICHE 
BI50 realizza in modo essenziale, semplice, veloce e sicuro barriere alla risalita capillare in qualsiasi tipo di 
muratura (mattoni, forati, pietra o mista, calcestruzzo, cemento cellulare) e la soluzione è definitiva per 
qualsiasi tipo di muratura contenente silice. I principi attivi del gel idrofobizzante penetrando velocemente 
all’interno e reagendo con la silice presente nella muratura, creano una barriera impermeabile che, 
espandendosi, blocca la risalita dell’acqua senza compromettere la traspirabilità della muratura stessa. La 
consistenza del prodotto BI50 rende facilmente calcolabile il consumo per ogni tipo di intervento, 
semplificandolo notevolmente. 
 

POSA IN OPERA 
Sulla prima fuga disponibile, rispetto al piano di calpestio interno, devono essere eseguiti i fori con un 
diametro di 16 mm ogni 10 cm (10 fori per ogni metro lineare). I fori devono essere realizzati lungo tutta la 
muratura interessata dal problema di umidità, partendo, dove possibile, 50 cm prima e 50 cm dopo la zona 
individuata. Il foro dovrà avere una profondità pari allo spessore del muro meno 5 cm (esempio: muro da 
30 cm, profondità del foro 25 cm). Inserire la cartuccia di BI50 nell’apposita pistola manuale (la stessa 
utilizzata per le cartucce di silicone) e iniettare il gel partendo dal fondo del foro, arretrando lentamente, 
fino al completo riempimento della cavità e con la stessa cartuccia, passare ai fori successivi fino 
all’esaurimento del contenuto; chiudere i fori con malta di calce idraulica naturale MA80 Malta per 
Allettamento CALCEFORTE. Il gel impermeabilizzante sarà progressivamente assorbito dalla muratura per 
tutto lo spessore e, reagendo con la silice presente, si espanderà creando così la barriera alla risalita. La 
barriera eseguita con BI50 non ha bisogno di ulteriori applicazioni e, pertanto, è possibile procedere con il 
ciclo di intonaco in calce idraulica naturale CALCEFORTE per il risanamento della muratura; in questo caso 
la chiusura dei fori non è necessaria. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Realizzazione di barriera impermeabile contro la risalita capillare di umidità in ogni tipologia di muratura, 
da eseguirsi iniettando all’interno, con apposita tecnica, uno speciale gel a base di silano monomero in 
soluzione acquosa e privo di solventi che, penetrando velocemente all’interno e reagendo con la silice 
presente nella muratura, crei una barriera impermeabile che, espandendosi, blocchi la risalita dell’acqua 
senza compromettere la traspirabilità della muratura stessa e con un impatto ambientale molto basso (tipo 
BI50 BARRIERA IMPERMEABILE CALCEFORTE). 
m2……….; €/pz ……….; 
  
NOTE TECNICHE 
Consistenza  liquido opalescente di odore pungente 
Colore bianco 
Peso specifico   1 g/cm3 
pH  7–8 
Sostanza attiva  40% 
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segue BI50 BARRIERA IMPERMEABILE – Linea CONSERVAZIONE & PROTEZIONE – scheda informativa 
 
 
RESA 
BI50 ha un consumo che dipende dallo spessore e dal tipo di muratura. In tabella si trovano i dati indicativi 
sul numero di cartucce da 280 cc necessarie per realizzare un metro lineare di intervento a seconda dello 
spessore e del tipo di muratura. Per murature particolari o con spessori maggiori ai 50 cm si prega di 
contattare il nostro ufficio tecnico. 
 

 
 

CONFEZIONE 
BI50 viene fornito in scatole da 24 cartucce da 280 cc, differenti confezioni su richiesta. 
 

STOCCAGGIO 
BI50 mantiene inalterate le sue caratteristiche per 9 mesi, se conservato in confezioni integre e sigillate nei 
propri imballi originali, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole a temperature comprese 
tra +5 °C e +25 °C. 
 

INDICAZIONI 
Non applicare BI50 all’interno di murature gelate e/o con temperature inferiori ai +5 °C. 
 

USO 
Barriera impermeabile per la risalita capillare di umidità nelle murature.  
 

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. 
L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni 
responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto. Si raccomanda di 
conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. 
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto. 
 

NOTE 
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le 
caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze 
tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d’impiego non 
sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l’idoneità del prodotto al caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti. 
 

 SPESSORE MURATURA 

TIPOLOGIA MURATURA 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 

Mattoni pieni, mattoni forati, 
tufo, CLS e calcestruzzo 
cellulare 

1,0 
(280 cc) 

1,3 
(364 cc) 

1,7 
(476 cc) 

2,0 
(560 cc) 

2,3 
(644 cc) 

2,6 
(728 cc) 

3,0 
(840 cc) 

Mista pietra e mattone 1,2 
(336 cc) 

1,5 
(420 cc) 

1,9 
(532 cc) 

2,3 
(644 cc) 

2,7 
(756 cc) 

3,0 
(840 cc) 

3,4 
(952 cc) 

Pietra 1,3 
(364 cc) 

1,7 
(476 cc) 

2,2 
(616 cc) 

2,6 
(728 cc) 

3,0 
(840 cc) 

3,4 
(952 cc) 

3,8 
(1064 cc) 
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