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DUXPA® -  BENTONITBAND -  Cordone bentonit ico

Genera l i tà

Descrizione

Cordone sigillante espansivo a base di bentonite sodica 
utilizzabile per la sigillatura di giunti di lavoro, passaggi di 
tubazioni ed altre aperture nelle strutture. 
• Impermeabile all‘acqua e ad altre varie sostanze chimiche
• Sostituisce sia i waterstop in PVC che le bandelle
 metalliche
• Certificato ufficiale di prova
• Installazione semplice e veloce
• Fissaggio con chiodi in acciaio o in alternativa con 
 colla Duxpa
• Elevata capacità di espansione.

Prestazioni e caratteristiche

Specifiche tecniche

Peso specifico (Din 53479) 1.74 kg/dm3 

Espansione a lungo termine ≥ 300%

Carico di rottura 0.48 MPa

Espansione volumetrica in acqua (a 48 ore ) 165%

Dimensioni (mm) 21 x 16 mm / 24 x 18 mm

Lunghezza standard (m) 5m

Confezione 30 m per scatola (6 rotoli da 5m)

DUXPA® - BENTONITBAND - Cordone bentonitico

Cod. Nr. 
0840. Dimensione mm Lunghezza 

m
Per pallet 

m

010-00001 21 x 16 5,0 720

010-00002 24 x 18 5,0 720

Dati del prodotto

Materiale: bentonite sodica naturale

Colore: nero / grigio scuro

Rivestimento: talco di fabbricazione

Stoccaggio in ambiente asciutto al riparo dalle intemperie 
in particolare da sole, umidità e gelo

Tossicità: atossico, nessun rischio di inquinamento 
dell‘acqua potabile

Espansione (%) - tempo (ore)

Rete di protezione

Cod. Nr. 
0840. Dimensione mm Lunghezza 

m
Per pallet 

m

040-00002 21 x 16 1,0 30

040-00003 24 x 18 1,0 30
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DUXPA® -  BENTONITBAND -  Cordone bentonit ico

Appl icaz ione,  insta l laz ione e messa in  opera

© 2016 HALFEN · www.halfen.it

Duxpa® - Bentonitband è un cordone bentonitico di 
tenuta appositamente sviluppato per essere utilizzato in 
strutture di calcestruzzo per una sicura sigillatura di giunti 
di costruzione, tubi passanti e per tutte le zone di possibile 
penetrazione d’acqua sia di falda che di superficie. Questo 
cordone è costituito da bentonite sodica, argilla naturale, 
da riempitivi ed additivi speciali. I giunti di costruzione sono 
strutturalmente necessari e possono essere realizzati per 
garantire la tenuta stagna. Duxpa® - Bentonitband cordone 
bentonitico sostituisce le soluzioni convenzionali come i 
waterstop in PVC e quelli metallici.

Quando Duxpa® - Bentonitband viene a contatto con 
l‘acqua, si attiva, si gonfia e questo permette di ottenere 
l’aumento di volume previsto sigillando il giunto in modo 
sicuro e definitivo. Mediante la progressiva espansione, il 
cordone bentonitico riempie il giunto, le fessure da ritiro 
del calcestruzzo e gli eventuali nidi di ghiaia formati dalla 
segregazione degli inerti durante il getto, garantendo una 
perfetta tenuta all’acqua.  

Il Duxpa® - Bentonitband idroespansivo è in larga parte 
costituito da bentonite sodica naturale. Il rigonfiamento di 
questo materiale è influenzato dalla qualità e dalla quantità 
dell’acqua ma garantisce sempre una notevole resistenza ai 
carichi idraulici.

Il Duxpa® - Bentonitband deve essere installato in posizione 
centrale nel giunto di costruzione. Eventuali superfici con 
irregolarità devono essere lisciate con un‘idonea malta da 
livellamento e comunque pulite, rimuovendo sporco, tracce di 
boiacca, sfridi di legature metalliche e di armatura metallica.  
Quando si installa deve essere osservato un margine 
minimo dai lati di 10 cm., posato senza sovrapposizioni ed i 
collegamenti devono essere realizzati testa a testa. 
Il cordone bentonitico non deve essere pressato, schiacciato 
o anche solo in contatto con elementi tipo distanziatori, 
armature etc. che ne possano confinare l’espansione dopo il 
getto.  Successivamente deve essere installata la specifica rete 
di protezione del cordone bentonitico per evitare lesioni in 
fase di getto da parte delle armature metalliche e degli inerti 
del calcestruzzo. Il fissaggio deve avvenire mediante chiodi 
di acciaio ad una distanza di circa 25 cm., in alternativa è 
possibile utilizzare la specifica colla.
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DUXPA® -  BENTONITBAND -  Cordone bentonit ico

Ist ruz ioni  per  l
,
insta l laz ione 

Il giunto bentonitico Duxpa® - Bentonitband mantenuto intatto 
nella confezione originale, stoccato all’asciutto, protetto dalle 
intemperie e dal gelo ha un tempo di stoccaggio di 3 anni.
La superficie di posa deve essere pulita, priva di parti 
incoerenti ed il più possibile planare, senza asperità ed 
interruzioni.
Durante il getto del calcestruzzo le superfici sulle quali andrà 
posato il Duxpa® - Bentonitband devono essere curate con 
particolare attenzione lisciandole il più possibile.
Il Duxpa® - Bentonitband è fornito con una lunghezza standard di 
5 ml ed è necessario che abbia un copri ferro di almeno 10 cm. 
E’ preferibile proteggere il giunto bentonitico con l’apposita 
griglia fissata con chiodi di acciaio o chiodi a sparo ogni circa 
25 cm.
Il fissaggio mediante adesivo è possibile, ma deve essere 
preventivamente concordato con il nostro ufficio tecnico per la 
valutazione del prodotto più idoneo.

A temperature ≤ 5 ° C, il Duxpa® - Bentonitband deve essere 
conservato in ambienti riscaldati prima della posa in opera, 
realizzando il taglio con un coltello affilato.
Le giunzioni devono essere realizzate testa a testa curando che 
le parti siano aderenti.

Esempi di applicazione:

• giunti strutturali tra platea di fondazione e murature
 verticali in cemento armato

• giunti tra elementi prefabbricati e tra gli stessi e le
 relative fondazioni

• giunti strutturali da ritiro realizzati nelle strutture in 
 cemento armato monolitiche di grandi dimensioni

• giunti nelle pavimentazioni industriali

• giunti per il passaggio di tubazioni, condotte e 
 cavidotti attraverso pareti in calcestruzzo.
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DUXPA® -  METAL STRIP -  Giunto a tenuta metal l ico

Genera l i tà

Descrizione

•  Lamiera metallica con rivestimento speciale su entrambi i lati
•  Non è necessario alcun foglio protettivo (risparmio di tempo)
•  Buon adesione nel calcestruzzo a seguito della superficie ruvida
•  Applicazione facile e sicura
•  Certificazione ABP

Prestazioni e caratteristiche

Ulteriori dimensioni disponibili a richiesta.

Importante: quando si utilizza il Duxpa®-Metal ed i ferma getto, devono essere utilizzati almeno 
2 Deschalkorb-Fbl al metro lineare.

DUXPA® - Metal strip

Cod. Nr. Tipo Lunghezza (m) PU

--- ca. 100 / 1.3 2.00 100 / 800

--- ca. 150 / 1.3 2.00 100 / 800

--- 170 / 30 
L con fori 2.00 100 / 800

DUXPA® - Universal Clamp

Cod. Nr. Tipo Per spessore parete 
fino a Pz. / scatola

--- 300 30 20 / 200

--- 200 20 20 / 200

DUXPA® - Fbl Clip

Cod. Nr. Tipo Sacco (pcs.)

--- Fbl-Clip 50

Deschalkorb-Fbl

Cod. Nr. Type Profondità staffa
(cm)

Distanza staffa 
(cm)

Peso
 kg/p.

--- Deschalkorb-Fbl 25/9 9.0 30 1.08

--- Deschalkorb-Fbl 30/11 11.5 30 1.15

--- Deschalkorb-Fbl 40/16 16.0 30 1.85

--- Deschalkorb-Fbl 50/21 21.0 30 2.20

© 2016 HALFEN · www.halfen.it
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DUXPA® -  METAL STRIP -  Giunto a tenuta metal l ico

Appl icaz ione,  insta l laz ione e messa in  opera

Duxpa® - Metal Strip è una lamiera con trattamento di 
zincatura galvanica e rivestimento minerale su entrambi i lati 
per la sigillatura dei giunti strutturali nelle opere in cemento 
armato, per esempio tra platee di fondazione e murature 
soggette alla presenza di acqua sia in modo permanente che 
saltuario.

La superficie ruvida della lamiera metallica garantisce una 
perfetta adesione al calcestruzzo circostante e impedisce la 
penetrazione dell‘acqua.
Ulteriori componenti del rivestimento protettivo permettono 
di creare un perfetto legame tra la lamiera di metallo ed il 
calcestruzzo.
Speciali componenti del rivestimento sinterizzano il giunto e 
ne migliorano la funzione di tenuta, tale rivestimento minerale 
non è adesivo, e quindi non ha bisogno di una pellicola 
protettiva.

La funzionalità della lamiera di metallo non è influenzata dalla 
temperatura mentre si procede alla posa in opera, questo 
è un grande vantaggio se, in cantiere, si verificano elevate 
temperature durante l’estate o basse sino al congelamento in 
inverno.

Duxpa® - Metal Strip può essere utilizzato per tutte le comuni 
applicazioni sia verticali che orizzontali.

Duxpa®  - Metal Strip con Duxpa® - Universal Clamp e 
Duxpa® - FBL clip. Necessari soli 5 cm di reciproca sovrapposizione.

Connessione tra il posizionamento orizzontale e verticale del 
Duxpa® - Metal Strip con due clip Duxpa® - FBL.

© 2016 HALFEN · www.halfen.it
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DUXPA® -  METAL STRIP -  Giunto a tenuta metal l ico

Appl icaz ione,  insta l laz ione e messa in  opera

Duxpa® - Metal Strip deve essere collocato sulla parte superiore 
dell’armatura di rinforzo della soletta o della struttura di 
fondazione, fissato con il morsetto Duxpa® - Universal Clamp, 
che è sufficientemente flessibile per adattarsi allo spessore del 
muro ed alla distanza con le barre di armatura di partenza.
La distanza tra i punti di fissaggio delle Duxpa® - Universal 
Clamp dovrebbe essere di circa 50 cm. La sovrapposizione delle 
estremità delle strisce di lamiera deve essere di circa 5 cm, fissati 
da due clip Duxpa® - FBL. Le lamiere possono essere piegate 
facilmente per posizionarle anche alle estremità delle strutture,
il rivestimento speciale relativamente flessibile può essere piegato 
anche a basse temperature.

L‘applicazione del Duxpa® - Metal nei giunti verticali, ad esempio 
nel caso di utilizzo di elementi prefabbricati bilastra, è ottenuta 
installando la lamiera verticale a partire dalla lamiera orizzontale, 
fissandola con una coppia di clip Duxpa® - FBL.
Ulteriori elementi di fissaggio della lamiera verticale alla armatura 
di rinforzo, devono essere posizionati in corrispondenza dei giunti 
tra gli elementi prefabbricati.
Il fissaggio deve essere abbastanza resistente da non permettere 
lo spostamento delle lamiere durante il getto del calcestruzzo 
fresco. 
Per evitare le fessure da ritiro alla estremità del tubo, questo 
deve essere tagliato a 5 cm al di sotto dell’estradosso del getto 
di calcestruzzo, questo spazio aggiuntivo creerà una risalita di 
calcestruzzo nel tubo fino a circa 10 cm di altezza, realizzando, 
di fatto, un tappo di calcestruzzo all‘interno del tubo. 
E’ necessario fare attenzione ad usare una particolare miscela di 
calcestruzzo per il getto interessato.

Prevenzione delle fessurazioni utilizzando il Duxpa® - Metal Strip ed il 
Duxpa® - Restringimento tubo.

Duxpa® - Metal Strip posizionata sul primo fermagetto, secondo 
fermagetto posto sulla Duxpa® - Metal Strip, l’armatura di rinforzo 
superiore posata successivamente.
Uno squadrato di legno posato in alto ed il ferma getto è completato.
Un profilo Duxpa® - Spacer sotto l‘armatura di rinforzo inferiore come 
ferma getto inferiore. 

© 2016 HALFEN · www.halfen.it
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DUXPA® -  METAL STRIP -  Giunto a tenuta metal l ico

Appl icaz ione,  insta l laz ione e messa in  opera

Per il giunto orizzontale, la piastra Duxpa® 

- Metal Strip per il giunto d’angolo, 
deve essere piegata ed annegata nel 
calcestruzzo, al momento del getto, con 
almeno 3 cm di copri ferro. 
Sull’elemento prefabbricato verticale si 
installa il Duxpa® - Metal Strip sul lato di 
testa dell‘elemento prefabbricato mediante 
tasselli meccanici. 
Gli elementi Duxpa® - Metal Strip devono 
sovrapporsi per almeno 5 centimetri 
e connettersi all’elemento orizzontale 
mediante 2 apposite clips.
La piastre Duxpa® - Metal Strip hanno la 
lunghezza standard di 2 ml, si devono 
sovrapporre ad ogni estremità di almeno 
25 cm ed è importante che siano 
posizionate sul lato dove si trova l’acqua.
Le estremità libere devono essere utilizzate 
per il fissaggio flessibile dei successivi 
elementi.

Vista dall‘alto del collegamento d’angolo 
tra la piastra di base e la verticale

Vista dall‘alto del collegamento tra la 
piastra di base e la verticale

Area di intersezione delle giunzioni con 
cucitura tra le piastre

4. Sezione di fermagetto completa 3. Fermagetto pronto con collegamento all’armatura 
di partenza

1. Drufa® - Chamfer con armatura di rinforzo inferiore 
ed elemento fermagetto superiore

2. Duxpa® - Metal Strip

Giunti strutturali su solai 
I solai di grandi dimensioni normalmente non 
possono essere realizzati in un unico pezzo. 
Anche in questo caso, allo stesso modo 
dei giunti tra fondazione e pareti verticali, 
per evitare fessurazioni, devono essere 
installate le lamiere per la sigillatura dei giunti 
strutturali. Per fornire un efficace sostegno al 
giunto, e per fissare le Duxpa® - Metal Strip 
spesso vengono utilizzati tavole di legno e 
legname squadrato. 

Dopo il getto queste devono essere rimosse 
anche se questo richiede molto tempo. Una 
semplice alternativa è l‘uso di fermagetto in 
lamiera stirata.

© 2016 HALFEN · www.halfen.it

Area di intersezione delle giunzioni con 
cucitura nella zona d’angolo tra le piastre 
verticali e quelle di base
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DUXPA® -  DICHTBAND -  Nastro in gomma idroespansivo

Genera l i tà

Descrizione

• Resistente all’acqua in pressione
• Adatto per le zone con presenza alternata di acqua
• Dimensionalmente stabile
• Espansione presente dopo decenni
• Elevata resistenza chimica

• Materiale: elastomero poliuretanico  
 modificato
• Densità: 1,20 g / ml
• Resistenza a trazione: 0,45 N / mm2
•  Resistenza a compressione: 0,85 N /  
 mm2
•  Capacità di rigonfiamento: 100%

•  Rivestimento: talco in fabbrica 
•  Conservazione: all‘asciutto nella   
 confezione originale intatta 
•  Tossicità: merce non pericolosa,   
 materiale non tossico, nessuna messa  
 a rischio delle acque sotterranee

Dati  di  prodotto del  Duxpa® -  Dichtband

•  Materiale: pasta pronta all‘uso
•  Cartuccia: plastica PE, 310 ml (360 g.) 
 per circa 12 a 19 ml a seconda del  
 substrato
•  Lavorabilità: da 5 a 10 minuti
•  Conservazione: al fresco ed asciutto  
 in ambiente ventilato, conservabile  
 fino a 12 mesi.Con temperatura 
 compresa tra -20 °C e + 35 °C 

•  Temperatura di lavorazione: non al di  
 sotto +10 °C
•  Smaltimento: i residui di prodotto ed i  
 contenitori sigillati sono rifiuti speciali.
 Le cartucce completamente svuotate  
 ed i residui di materiale devono essere  
 smaltiti insieme

Dati  di  prodotto del  Duxpa® -  Kleber

•  Materiale: pronto all’uso, massa pastosa
•  Cartuccia: plastica PE, 310 ml (360 g.) 

per circa 2 - 2,5 ml di circa 13 mm di 
apertura 

•  Base: poliurea prepolimero, idrofila
•  Densità: 1,17 g / ml
•  Capacità di rigonfiamento: 140%
•  Attivazione: attraverso il contatto con 

l’umidità

•  Smaltimento: smaltire il prodotto 
residuo ed i contenitori sigillati come 
rifiuti speciali

•  Temperatura di funzionamento:   
non inferiore a 0 °C

•  Conservazione: al freddo, a secco

Dati  di  prodotto Duxpa® -  Kleber

Prestazioni e caratteristiche

DUXPA® - Dichtband - Nastro in gomma idroespansivo

Cod. Nr. Dimensione 
(mm)

Lunghezza
(m) Conf. m/cartone

--- 18 x 7 6,00 60 / 2.160

--- 20 x 15 6,00 30 / 1.080

Accessori

Cod. Nr. Descrizione Cartucce Conf. pz./cartone

--- Duxpa®-Kleber 290 ml 1 / 12

--- Duxpa®-Quellpaste 310 ml 1 / 12

© 2016 HALFEN · www.halfen.it
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DUXPA® -  DICHTBAND -  Nastro in gomma idroespansivo

Appl icaz ione,  insta l laz ione e messa in  opera

Il Duxpa® - Dichtband è un sigillante a nastro sicuro e molto 
efficace per giunti di costruzione di strutture in calcestruzzo. 
È realizzato in elastomero PU appositamente modificato. 
A contatto con l‘acqua la assorbe e aumenta la sua sezione 
trasversale proporzionale alla quantità di acqua consumata.
Il rigonfiamento e la pressione sviluppata durante il processo di 
espansione gli permettono di adattarsi rapidamente alle sezioni 
del giunto strutturale da sigillare.
La sigillatura dei giunti con il Duxpa® - Dichtband sono “auto-
riparative“.
La struttura a micro cellule del materiale limita la pressione 
esercitata dal rigonfiamento, in tal modo si evitano gli effetti 
indesiderati determinati da pressioni eccessive.

Il Duxpa® - Dichtband non contiene componenti volatili e quindi 
non si infragilisce nel tempo, le sue proprietà, tipiche di un 
elastomero flessibile, non verranno perse neppure dopo molti anni.
La resistenza alle variazioni di temperatura e la flessibilità alle 
basse temperature sono eccellenti.
Il Duxpa® - Dichtband si gonfia in modo non isotropo a contatto 
con l‘acqua a seconda di dove viene direttamente a contatto, 
adattandosi e compensando tutte le irregolarità.
L’aumento di volume del Duxpa® - Dichtband coinvolge tutti i 
lati bagnati: durante la prima ora dal 3 al 10% circa, il volume 
massimo di rigonfiamento si ottiene dopo circa 60 - 240 ore.
Il rigonfiamento del  Duxpa® - Dichtband è completamente 
reversibile, con la disidratazione il volume lentamente si restringe 
ma, in caso di rinnovato contatto con l‘acqua, immediatamente si 
attiva.

© 2016 HALFEN · www.halfen.it



11

DUXPA® -  DICHTBAND -  Nastro in gomma idroespansivo

Appl icaz ione,  insta l laz ione e messa in  opera

Il Duxpa - Dichtband si installa facilmente anche con la colla 
Duxpa® - Kleber, deve essere posizionato centralmente e sempre 
all‘interno dell’armatura di rinforzo ( mantenendo sempre un copri 
ferro minimo di almeno 10 cm).
Le giunzioni possono essere realizzate sia testa a testa (con un 
taglio inclinato di 45°) che con sovrapposizioni laterali.
Le condizioni ottimali sono quando il calcestruzzo fresco viene 
lisciato dove poi verrà collocato il nastro sigillante, eventuali 
irregolarità devono essere eliminate in anticipo o compensare con 
Duxpa®  - Quellpaste.

Esempi di applicazioni:

• giunti strutturali tra platea di fondazione e murature
 verticali in cemento armato

• giunti tra elementi prefabbricati e tra gli stessi e le
 relative fondazioni

• giunti strutturali da ritiro realizzati nelle strutture in 
 cemento armato monolitiche di grandi dimensioni

• giunti nelle pavimentazioni industriali

• giunti per il passaggio di tubazioni, condotte e 
 cavidotti attraverso pareti in calcestruzzo.

Il Duxpa® - Dichtband può essere utilizzato praticamente in tutte le 
qualità di acqua senza alcuna restrizioni, la sua resistenza chimica 
è alta e in gran parte corrisponde alle gomme PU.
E’ stabile nei confronti degli ingredienti tipici del calcestruzzo, dei 
combustibili, oli minerali, molti acidi e basi e non si infragilisce alla 
luce all‘ozono.
Il Duxpa® - Dichtband è combustibile.

© 2016 HALFEN · www.halfen.it
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HALFEN S.r.l.  Società Unipersonale

Uffici, sede legale e logistica:  Via F.lli Bronze 24124 Berg T 76 7.1 F 76 7.99 
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NOTE RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI TECNICHE IN QUESTO CATALOGO

Riserva di modifiche tecniche e costruttive.

DIN EN ISO 9001
st stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Svizzera e Polonia secondo 

i momento e non si assume alcuna responsabilità in 
merito alla correttezza delle indicazioni e ad eventuali errori di stampa presenti in questa pubblicazione.

RESPONSABILITA' CIVILE

L ato 
standard di affidabilità e sicurezza dei propri prodotti e la piena compatibilità degli stessi tra loro.

i ed 
elementi prefabbricati. Pertanto, i clienti finali, le società di costruzioni, i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili della sicurezza 
devono verificare che, ed adottare ogni necessaria cautela affinché: a) i prodotti che si vogliono acquistare dalla nostra Società, per loro 
caratteristiche – che devono esserci necessariamente richieste aggiornate alla data dell’ordine – loro numero e posizione nell’elemento 
prefabbricato, siano corretti ed adeguati per la stabilità, sicurezza ed estetica dell’immobile ed il loro successivo utilizzo sia conforme alla 
normativa vigente; b) sia accertata e salvaguardata sicurezza, conformità alla normativa vigente  e compatibilità (con i nostri prodotti) di 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sullo stato della tecnologia al momento della pubblicazione.

a nell’ordine di 
acquisto dei prodotti della Società o la combinazione di questi ultimi con quelli di marche diverse si riveli non corretta o non adeguata o 
comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose. 

HALFEN S.r.l. rispetta l’ambiente facendo stampare questo catalogo alla Grafica Monti snc di Bergamo
con inchiostri a base vegetale su carta certificata FSC®

fo@half .halfen.it

Il sistema HALFEN è stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Francia, Austria, Olanda
Repubblica Ceca, Svizzera e Polonia secondo DIN EN ISO 9001, certificato No QS-281 HH.
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comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose. 

HALFEN S.r.l. rispetta l’ambiente facendo stampare questo catalogo alla Grafica Monti snc di Bergamo
con inchiostri a base vegetale su carta certificata FSC®

fo@half .halfen.it
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