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Kretesil 
 
GEL MINERALE IMPERMEABILIZZANTE AD AZIONE 
OSMOTICA GARANTITO PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI 
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DESTINATE AL 
CONTENIMENTO DI ACQUA. RESISTENTE ALLE PRESSIONI 
IDRAULICHE POSITIVE E NEGATIVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2023 
DESCRIZIONE 
 
KRETESIL è un gel minerale a penetrazione osmotica impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, speciali agenti 
idrofobizzanti e resine sintetiche. Può essere applicato su tutte le superfici in calcestruzzo o in muratura, purché solide 
e consistenti. È fortemente adesivo al supporto, impermeabile anche in strato sottile, di facile applicazione. KRETESIL 
svolge un'azione d'intasamento, con la stabilizzazione dei componenti solubili del cemento e con la formazione di una 
cristallizzazione insolubile all’interno delle vie capillari del supporto. Permette la formazione di una barriera fisica stabile 
che sigilla la porosità delle strutture, opponendo resistenza alla pressione idraulica positiva o negativa dell’acqua e 
mantenendo un’ottima traspirabilità. 
 
Conforme alla Norma Europea EN 1504-2, rivestimento (C) secondo i principi MC (controllo dell’umidità) e IR 
(aumento della resistività). 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
KRETESIL viene utilizzato per l’impermeabilizzazione superficiale sia in interno che in esterno di supporti cementizi in 
genere, per il risanamento e la protezione di strutture interrate soggette ad infiltrazione di acqua o umidità e per la 
protezione o il contenimento di acque stagnanti. 
KRETESIL può essere applicato per impermeabilizzare strutture idriche con pressione idraulica positiva, come piscine, 
serbatoi, impianti di depurazione, muri di fondazione, plinti, cisterne prefabbricate, dighe, canali, o con pressione 
idraulica negativa come gallerie, locali umidi, vani ascensore, cunicoli di servizio. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Le superfici da impermeabilizzare devono essere perfettamente pulite e solide. Parti in fase di distacco, lattime di 
cemento, tracce di olio disarmante o vecchie vernici devono essere eliminate mediante spazzolatura o lavaggio con 
acqua in pressione. In presenza di percolazioni di acqua concentrate, canalizzare e sigillare preventivamente con 
legante a presa ed indurimento ultrarapidi. Eventuali ferri di armatura affioranti o distanziatori metallici in vista devono 
essere accuratamente puliti dall’ossidazione presente con malta minerale monocomponente, tixotropica, inibitrice 
della corrosione BETOFER 1 K. Sigillare le fessure o i nidi di ghiaia presenti nel sottofondo e realizzare uno sguscio a 
45° nelle giunzioni parete-pavimento e parete-parete, utilizzando malta minerale tixotropica, fibrorinforzata a ritiro 
compensato, della linea BETOCEM di COLMEF. Per migliorare l’adesione e per una corretta stagionatura, bagnare con 
acqua a rifiuto la superficie da impermeabilizzare ed eliminare eventuali ristagni al momento dell'inizio lavori. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Per la preparazione dell’impasto, versare in un recipiente 5,5-6 litri di acqua pulita (a seconda dello strumento utilizzato 
per la sua applicazione) ogni sacco di KRETESIL da 25 kg e mescolare utilizzando un miscelatore elettrico a frusta a 
basso numero di giri, per evitare un eccessivo inglobamento di aria. Mescolare l’impasto per circa 5 minuti, avendo 
cura di asportare dalle pareti e dal fondo del recipiente la parte di polvere non perfettamente dispersa, fino ad ottenere 
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un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 5-10 minuti, rimescolandolo 
brevemente prima dell'utilizzo. 
L'applicazione di KRETESIL può essere effettuata: 
- a pennello, in almeno due o tre mani (a seconda del tipo di intervento), avendo cura di applicare ogni mano successiva 
quando la precedente risulti sufficientemente indurita, generalmente 4-5 ore, in funzione delle condizioni ambientali e 
della porosità del supporto. Per garantire una perfetta adesione fra gli strati, è consigliabile non superare comunque 
le 24 ore di attesa. 
- a spatola, utilizzando circa 5-5,5 litri di acqua per l’impasto in modo da ottenere una consistenza meno fluida. È 
comunque preferibile applicare una prima mano a pennello; 
 
 
RESA 
 
1,5 kg/m2 per mm di spessore. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
♦ KRETESIL è un prodotto cementizio e, come tale, vanno osservate tutte le precauzioni per una corretta stagionatura.  
♦ Si raccomanda di far penetrare molto bene il prodotto nel sottofondo e di osservare particolare cura nel 

rivestimento degli angoli e delle sgusce. 
♦ Nelle giornate ventose o molto soleggiate, inumidire la superficie per evitare la rapida evaporazione dell'acqua.  
♦ Non eseguire interventi con temperatura inferiore a +5 °C o su supporti esposti al forte irraggiamento solare. 
♦ Applicare in spessori di massimo 4 mm totali. Non superare tale spessore in quanto si potrebbero creare 

fessurazioni o cavillature nel rivestimento. 
 
 
CONFEZIONI 
 
KRETESIL viene fornito in sacchi di carta politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg. Conservare il prodotto in ambienti 
asciutti e negli imballi originali ben chiusi. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Il prodotto contiene cemento che a contatto con il sudore del corpo produce una reazione alcalina irritante e 
sensibilizzante per la pelle. Usare indumenti adatti, guanti e occhiali protettivi.  
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.  
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Trattamento in controspinta d’acqua di strutture in calcestruzzo destinate al contenimento di acqua, sottoposte sia a 
spinta idrostatica positiva che negativa, mediante applicazione di gel minerale impermeabilizzante ad azione osmotica, 
conforme alla Norma EN 1504-2, rivestimento (C) secondo i principi MC-IR per la protezione del calcestruzzo, tipo 
KRETESIL della Colmef Srl. L’applicazione dovrà essere effettuata in almeno due o tre mani incrociate, a spatola o 
pennello, su sottofondo pulito e saturo d’acqua, rispettando un consumo di 1-1,2 kg/m2 per mm di spessore per 
applicazioni a pennello, o 1,5 kg/m2 per mm di spessore per applicazioni a spatola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
 
COLMEF SRL | Z.I. Ponte d’Assi | 06024 – Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com 

DATI TECNICI 
 

Conforme alla Norma: EN 1504-2 

Classe di appartenenza secondo EN 1504-2: 
rivestimento (C), principi: 
- controllo dell’umidità (MC) 
- aumento della resistività (IR) 

Aspetto: polvere fine 

Colore: grigio 

Massa volumica apparente (kg/m3): 1250 

Massa volumica dell’impasto (kg/m3): 1700 

Residuo solido (%): 100 

Granulometria (mm): 0,4 

Rapporto di miscelazione: 5,5-6 litri di acqua per 25 kg di polvere  

Valore del pH: ≥ 12 

Spessore massimo applicabile per mano (mm): 2 

Spessore massimo realizzabile (mm): 4 

Valore del pH: ≥ 12 

Spessore massimo applicabile per mano (mm): 2 

Spessore massimo realizzabile (mm): 4 

Tempo di vita dell’impasto: ~ 1 h 

Tempo di attesa tra uno strato e l’altro: ≤ 24 h 

Messa in servizio: 7 giorni 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 

Temperatura di esercizio: da -30 °C a +90 °C 
 
 
PRESTAZIONI FINALI secondo EN 1504-2 principi MC-IR 
 

 Requisiti Risultati Metodo di prova 
Adesione al calcestruzzo dopo 28 gg a +20 °C e 50% 
U.R. (N/mm2): per sistemi flessibili 

senza traffico ≥ 0,8 
con traffico ≥ 1,5 

1,52 EN 1542 

Compatibilità termica con cicli di gelo/disgelo con 
immersione in sali disgelanti, misurata come adesione 
(N/mm2): 

1,15 EN 1542 

Permeabilità al vapore acqueo – spessore di aria 
equivalente SD (m): 

Classe I SD < 5 
(permeabile al 
vapore) 

SD < 5 
EN ISO 7783-1 

µ = 60 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua 
(kg/m2∙h0,5): 

< 0,1 0,02 EN 1062-3 

Resistenza a compressione a 28 gg (MPa): - > 25,0 EN 12190 

Resistenza a flessione a 28 gg (MPa): -  > 6,0 EN 196/1 

Impermeabilità – pressione positiva (atm): - 1,5 DIN 1048 

Impermeabilità – pressione negativa (atm): - 0,5 DIN 1048 
 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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