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INTRASIT® AS 88OS

Stick per taglio chimico

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
INTRASIT® AS 88OS sonobastoncini di fibra imbevuti 
di materiale pr iniezioni a base silanica. I bastoncini 
impermeabilizzanti sono pronti all‘uso e possono essere 
direttamente inseriti nel foro effetuato per il trattamento 
di sbarramento. Il materiale da iniezioni idrofobo 
penetra in profondità all‘interno della muratra umida.
• Pronto all‘uso
• Applicazione semplice e pulita
• Blocca l‘umidità di risalita

Campi di impiego
INTRASIT® AS 88OS viene utilizzato nel risanamento 
delle murature per effettuare un trattamento di barrrierra 
orizzontale a posteriori. A tal scopo i bastoncini imbibiti 
vengono inseriti all‘interno dei fori orizzontali effettuati 
sulla muratura. Il materiale idrofobo contenuto forma 
una effficacie barriera contro l‘umidità e consente in 
questo modo alla parete di asciugarsi.
• Barriera orizzontale a posteriori
• Tutte le normali murature

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Lunghezza
Diametro
Conservazione e stoccaggio

busta in alluminio
10 bastoncini
180 mm
12 mm
conservare  in posizione 
orizzontale, al fresco e 
all‘asciutto 
12 mesi (confezione 
integra)

Consumo
1 Stick per foro  di18 cm di profondità, ogni 12 cm un 
foro

Spessore parete
11,5 cm
24 cm
36 cm
48 cm 

0,5 Sticks (90 mm)
1,0 Sticks (180 mm)
1,5 Sticks (270 mm)
2,0 Sticks (360 mm)



INTRASIT® AS 88OS

Modo di lavorazione
1. Effettuare le perforazioni ad una distanza di 12 

cm l‘una dall‘altra (diametro del foro 12 mm, la 
profondità corrisponde alla lunghezza degli sticks 
utilizzati  + 1 cm). I fori generalemente possono 
essere effettuati nello spazio della fuga oppure 
nella fuga più bassa presente, stuccata con malta. 
Ridiucete la pressione del trapano ca. 40 mm 
prima del termine della perforazione.

2. Nel caso in cui residui e/o polvere dovuta all 
perforazioneimpedisca l‘inserimento degli stick, 
liberate il foro oppure soffiatelo con un getto di 
aria. 

3. Introdurre INTRASIT® AS 88OS nel foro finchè gli 
stick non risutino sprofondare per almeno 5 mm

Avvertenze
• Togliere gli sticks man mano che si utilizzano 

dall‘involucro di alluminio.
• Non inserire con la forza gli sticks all‘interno del 

foro.
• La funzionalità del trattamento non viene 

compromessa qualora, in caso di rottura, gli sticks 
dovessero sporgere dai fori. I fori vengono sigillati 
nel risanamento.

Sostanze contenute
Silano,silossano

Norme di sicurezza 
Adotttare le normali misure di igiene e sicurezzza 
previste per l‘impiego di sostanze chiniche. Indosssare 
adeguato abbigliamento antinfortunistico.

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese 
sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


