
CAMPO DI APPLICAZIONE
- Impermeabilizzazione nanotecnologica prima della posa di pavimenti ceramici su balconi e terrazzi; ripristinando l’impermeabilizzazione 
consente la sovrapposizione di un nuovo pavimento senza la demolizione del vecchio.
- Impermeabilizzazione di superfici orizzontali o verticali in interni o esterni, prima della posa di pavimenti ceramici in bagni, spogliatoi, impianti 
sportivi, docce, cucine, ecc.
- Impermeabilizzazione di superfici in presenza di leggera spinta negativa.
- Impermeabilizzazione di vasche e piscine, purché successivamente rivestite di piastrelle o mosaici.
- Rivestimenti impermeabili di superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche quali, ad esempio, sali antigelo, solfati, ecc (soprattutto 
quando lo spessore del copriferro risulta inadeguato).
- Impermeabilizzazione di muri, superfici, getti e manufatti controterra o da interrare.
- Impermeabilizzazioni in generale con spinta positiva.
- Rasature impermeabili e flessibili di intonaci microfessurati. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di iniziare le operazioni è necessario verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita dal massetto o dalle pareti, perché la continua 
spinta negativa dell’umidità e la formazione di efflorescenze saline possono pregiudicare l’aderenza del prodotto al sottofondo. Soltanto dopo aver 
bloccato le risalite di umidità, ripulito le superfici ed atteso l’essicazione dei sottofondi, si potrà proseguire nell’applicazione. I supporti da trattare 
devono essere solidi, puliti, privi di parti distaccanti, polvere, olii disarmanti, ruggine e quant’altro possa pregiudicare una buona adesione. I 
sottofondi devono essere stagionati e maturi: i tempi di maturazione per intonaci e massetti variano, a seconda della stagione, dai 7 ai 10 giorni 
per ogni centimetro di spessore di sottofondo realizzato. 
Per il calcestruzzo di getto si richiedono almeno tre mesi di maturazione a seconda della stagione, mentre su massetti rapidi è necessaria una sola 
settimana. Le strutture in calcestruzzo ammalorato devono essere precedentemente ripristinate con prodotti da ripristino come HERAGROUT RCC 
o HERAGRAUT MONO. Eventuali fessure di assestamento da ritiro plastico o igrometrico dei massetti cementizi vanno precedentemente sigillate. 
Le superfici leggermente “spolveranti” devono essere pre-trattate con apposito primer consolidante tipo HERALAX AC. Inumidire i supporti 
cementizi eccessivamente porosi ed assorbenti prima dell’applicazione del prodotto. Nel caso di posa su piastrelle ceramiche è necessario 
verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie del vecchio pavimento mediante un 
lavaggio con detergente basico o altro detergente idoneo. Se ciò non bastasse, prevedere una pulizia meccanica o pallinatura al fine di rimuovere 
tutte le parti inconsistenti ed i materiali che non consentono l’adesione. Nelle impermeabilizzazioni, tutti gli angoli (parete-pavimento e 
parete-parete) e giunti di dilatazione devono essere ricoperti da apposita “bandella” elastica; in piscine e nelle applicazioni più critiche, fra parete 
e pavimento è inoltre necessario creare una “sguscia” a coda di rondine da riempire con un apposito betoncino antiritiro della gamma 
HERAGROUT. La bandella elastica deve essere utilizzata anche per impermeabilizzare gli eventuali scarichi, “pilette”, o “attacchi tecnici”.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Versare circa i ¾ dell'acqua di impasto indicata nelle istruzioni per l’uso in un idoneo recipiente pulito; aggiungere quindi lentamente, sotto 
agitazione meccanica, la polvere. Mescolare accuratamente con un agitatore meccanico a basso numero di giri in modo che la malta non inglobi 
aria, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. A questo punto aggiungere l'acqua mancante e regolare la fluidità del prodotto. Evitare 
di preparare l’impasto manualmente.

NANOLASTIC 1K
Impermeabilizzante nanotecnologico monocomponente ad elevata elasticità per l’impermeabilizzazione 
di superfici orizzontali o verticali in interni ed esterni, prima della posa di rivestimenti ceramici.
Applicabile a spatola o a spruzzo.

NANOLASTIC 1K è una speciale malta cementizia monocomponente, a base di leganti idraulici ad alta resistenza 
meccanica, inerti silicio/quarzosi e calcarei selezionati a granulometria fine, additivi speciali e polimeri sintetici ad alta 
flessibilità, miscelati tra loro secondo i ristretti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Miscelando la polvere 
con acqua si ottiene un impasto molto scorrevole e facilmente applicabile con un minimo sforzo, con spatola o, su 
grandi superfici, anche a spruzzo mediante macchina intonacatrice, sia su superfici verticali che su sottofondi 
orizzontali, in spessori di 2 mm per singola mano. Durante l'indurimento NANOLASTIC 1K assume una particolare 
struttura nanoporosa che consente il passaggio delle minuscole particelle di vapore acqueo, ma non consente il 
passaggio alle molecole di acqua in forma liquida. Grazie alla speciale formulazione e all'elevata adesività delle resine 
impiegate, NANOLASTIC 1K resiste anche a leggere sollecitazioni in controspinta. L'elevata elasticità di 
NANOLASTIC 1K viene mantenuta anche a basse temperature, così come la totale impermeabilità all’acqua e 
l’elevata resistenza alle sostanze aggressive quali cloruri, solfati e anidride carbonica. NANOLASTIC 1K ha un’ottima 
adesione sia su supporti porosi come massetti e intonaci cementizi, sia su supporti compatti tipo calcestruzzo e 
vecchie piastrelle ceramiche o pietre naturali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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APPLICAZIONE 
NANOLASTIC 1K può essere applicato mediante l’utilizzo di spatola liscia in acciaio, direttamente sul supporto, in due mani successive incrociate, 
realizzando uno spessore totale non inferiore ai 3 ÷ 4 mm. Prima di applicare la seconda mano attendere l’asciugamento della prima (dopo circa 
3 ÷ 8 ore in base all’assorbimento del sottofondo ed alle condizioni ambientali). NANOLASTIC 1K può essere applicato a spruzzo, mediante 
macchina intonacatrice munita di lancia per rasatura, in almeno due mani, in spessori non inferiori a 1,5 ÷ 2 mm per strato, in modo da avere uno 
spessore finale non inferiore ai 3 mm. Nell’impermeabilizzazione di terrazze, balconi, vasche, piscine e in zone caratterizzate da microfessurazioni 
o particolarmente sollecitate, si consiglia di annegare nel primo strato ancora fresco di NANOLASTIC 1K una apposita rete in fibra di vetro 
alcali-resistente con maglie di 4 x 5 mm, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm nelle zone di giunzione. Una volta posizionata la rete, 
attendere l’essicazione del prodotto prima di applicare il secondo strato.
N.B. Applicare le bandelle elastiche in corrispondenza delle giunzioni pavimento/parete annegandola nella malta di NANOLASTIC 1K. Utilizzare la 
bandella elastica anche per realizzare giunti di dilatazione impermeabili. La posa di piastrelle ceramiche o pietre naturali sulla membrana a base 
di NANOLASTIC 1K può essere eseguita trascorsi almeno 5 giorni di maturazione (in condizioni favorevoli di temperatura e umidità), a giunto 
aperto, utilizzando gli adesivi per piastrelle di classe C2, come HERACOLL GRES o HERACOLL FLEX.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire 
soltanto mediante asportazione meccanica, aiutandosi con alcol o solventi.

VOCE DI CAPITOLATO
I supporti dovranno essere impermeabilizzati e/o protetti con malta a base cementizia monocomponente tipo NANOLASTIC 1K della HERAKEM 
SRL, applicabile a spatola o a spruzzo in due mani, ciascuna di 1,5÷2 mm, lo spessore finale non dovrà essere inferiore a 3 ÷ 4 mm. Il prodotto 
dovrà garantire caratteristiche di crack bridging ability secondo i requisiti della norma europea EN 14891.
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AVVERTENZE
 

  

 Proteggere i lavori eseguiti per almeno 24 ore da piogge o 
dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dal sole battente: 
proteggere l’area trattata con teli allo scopo di evitare una rapida 
essiccazione.

Applicare il prodotto soltanto con temperature comprese tra 
+5°C e +35°C; non applicare su sottofondi gelati.

Non aggiungere al prodotto calce, cemento o altre sostanze 
estranee. 

Non utilizzare il prodotto per spessori maggiori di 2 mm per mano.

I sottofondi a base gesso o anidrite devono essere pretrattati con 
apposito primer HERALAX AC. 
Non utilizzare per impermeabilizzare superfici calpestabili e 
lasciate a vista, superfici metalliche o in legno, guaine bituminose, 
massetti alleggeriti.
Non utilizzare per impermeabilizzare superfici in pannelli isolanti.
Non idoneo per vasche di contenimento acqua: utilizzare 
HERALASTIC CEM.
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa 
scheda tecnica.

Non applicare per bloccare acqua in controspinta: in questo caso 
utilizzare una malta osmotica.

 In presenza di climi caldi si consiglia di proteggere le confezioni 
dai raggi diretti del sole.
 I sottofondi devono essere maturi ed asciutti, privi di risalite di 
umidità; eventuali crepe o fessurazioni devono essere 
precedentemente riparate con sigillante bicomponente 
epossidico colabile.

 

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Aspetto polvere grigio

circa 1100 kg/m³ Infiammabilità noMassa volumica apparente

Rapporto d’impasto circa 20 ÷ 22 % pari a 4 ÷ 4,4 litri
ogni confezione

Applicazione spatola o spruzzo

Tempo di attesa tra 1a e 2a mano *3÷8 ore circaUmidità residua sottofondo ≤ 4%

DATI APPLICATIVI

Tempo utile d’impiego *60 minuti circa Temperature durante l’applicazione min.+5°C, max.+35°C

Spessore minimo per mano 1,5 mm Tempo di attesa per la posa di piastrelle 5 gg

Spessore massimo per mano 2 mm

Adesione iniziale ≥1,8 N/mm2 Adesione dopo cicli gelo/disgelo ≥1,5 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua ≥1 N/mm2

PRESTAZIONI FINALI

Adesione dopo azione del calore ≥1,7 N/mm2 Crack bridging ability ≥3 mm

Adesione dopo immersione
acqua di calce ≥1,4 N/mm2

≥0,5 N/mm2 

≥0,5 N/mm2

≥0,5 N/mm2

≥0,5 N/mm2

EN 14891

EN 14891

EN 14891

EN 14891

EN 14891

EN 14891

EN 14891
Impermeabilità pressione dell’acqua

di 1,5 bar per 7 gg
prova
superata

≥0,5 N/mm2

≥0,75 mm

Adesione dopo immersione
acqua clorurata ≥1,1 N/mm2 EN 14891≥0,5 N/mm2

prova
superata

VALORE REQUISITO NORMA PRESTAZIONI FINALI VALORE REQUISITO NORMA
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APPLICAZIONE 
NANOLASTIC 1K può essere applicato mediante l’utilizzo di spatola liscia in acciaio, direttamente sul supporto, in due mani successive incrociate, 
realizzando uno spessore totale non inferiore ai 3 ÷ 4 mm. Prima di applicare la seconda mano attendere l’asciugamento della prima (dopo circa 
3 ÷ 8 ore in base all’assorbimento del sottofondo ed alle condizioni ambientali). NANOLASTIC 1K può essere applicato a spruzzo, mediante 
macchina intonacatrice munita di lancia per rasatura, in almeno due mani, in spessori non inferiori a 1,5 ÷ 2 mm per strato, in modo da avere uno 
spessore finale non inferiore ai 3 mm. Nell’impermeabilizzazione di terrazze, balconi, vasche, piscine e in zone caratterizzate da microfessurazioni 
o particolarmente sollecitate, si consiglia di annegare nel primo strato ancora fresco di NANOLASTIC 1K una apposita rete in fibra di vetro 
alcali-resistente con maglie di 4 x 5 mm, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm nelle zone di giunzione. Una volta posizionata la rete, 
attendere l’essicazione del prodotto prima di applicare il secondo strato.
N.B. Applicare le bandelle elastiche in corrispondenza delle giunzioni pavimento/parete annegandola nella malta di NANOLASTIC 1K. Utilizzare la 
bandella elastica anche per realizzare giunti di dilatazione impermeabili. La posa di piastrelle ceramiche o pietre naturali sulla membrana a base 
di NANOLASTIC 1K può essere eseguita trascorsi almeno 5 giorni di maturazione (in condizioni favorevoli di temperatura e umidità), a giunto 
aperto, utilizzando gli adesivi per piastrelle di classe C2, come HERACOLL GRES o HERACOLL FLEX.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire 
soltanto mediante asportazione meccanica, aiutandosi con alcol o solventi.

VOCE DI CAPITOLATO
I supporti dovranno essere impermeabilizzati e/o protetti con malta a base cementizia monocomponente tipo NANOLASTIC 1K della HERAKEM 
SRL, applicabile a spatola o a spruzzo in due mani, ciascuna di 1,5÷2 mm, lo spessore finale non dovrà essere inferiore a 3 ÷ 4 mm. Il prodotto 
dovrà garantire caratteristiche di crack bridging ability secondo i requisiti della norma europea EN 14891.

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

Consumo ca. 1,2 Kg/m2 per mm di spessore Confezione sacco scatolato da 5 kg
sacco da 20 kg


