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ECO WITA SYSTEM®

“Estendere OGGI il ciclo di vita dei manufatti in calcestruzzo 
per eliminare DOMANI i costi di manutenzione.”

Liner resistente agli

attacchi chimici severi
UNI EN 13529

ECO

WITA
il pozzetto per fognature

in cls autocompattante
S.C.C.
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A 360°
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POZZETTI
PROTETTI 

A 360°

Finitura:

Il pozzetto per fognature in calcestruzzo autocompattante 
con sistema ad alta resistenza chimica e meccanica

Favaro Vito srl ha creato Eco-Wita System:
il sistema di impermeabilizzazione elastomerico certificato per la resistenza agli attacchi chimici aggressivi 
secondo la UNI EN 13529.

Le caratteristiche prestazionali del calcestruzzo autocompattante SCC con cui è prodotto il pozzetto permet-
tono ad Eco-Wita un aderenza monolitica. 
L’omogenea compattazione dell’impasto in calcestruzzo avviene grazie all’aggiunta di fibre, minerali e poli-
meri idroespansivi, che evitano la creazione di micro e macro fessurazioni durante la fase di inizio, presa e 
indurimento. Inoltre il calcestruzzo risulta compatto poiché la calce libera (idrossido di calcio) che si forma 
normalmente durante la fase di presa del calcestruzzo si combina con gli additivi utilizzati portando alla 
completa formazione di silicato di calcio idrato (CSH).

Eco-Wita viene applicato da personale specializzato presso i nostri stabilimenti in più fasi.
Siamo dotati di un impianto Airless composto da un sistema a tre pompe, il pannello di controllo permette 
di lavorare singolarmente i componenti effettuando la catalisi subito prima di essere spruzzato. Un micro 
processore controlla il rapporto di catalisi e la terza pompa lava l’impianto. 

VANTAGGI LINER ECO-WITA:

• Resistenza agli agenti chimici severi in CLASSE III se-
condo la UNI EN 13529 e certificato per la resistenza 
chimica all'acido solforico biogenico, l'attacco chimico 
peggiore che si può verificare negli ambienti anaerobici 
come le fognature.

• ELASTICO con valore di Crack Bridging certificato in 
classe A3. Crack bridging significa letteralmente fare da 
ponte ad una fessurazione, ovvero: é la capacità del liner 
di resistere, senza rompersi, consentendo di estendere 
ancora più a lungo la vita utile di servizio di tali strutture. 

• Adatto per QUALSIASI SUPERFICIE: giunti, sagomature idraulica, pareti orizzontali e verticali.

• NON A SOLVENTE

• Conforme ai principi definiti nella UNI EN 1504/2 (Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo).
       Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo
       Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità.

• Sistema monolitico,  l'impermeabilizzante ha un ELEVATA ADERENZA al cls asciutto e umido.
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Le caratteristiche prestazionali indicate vengono garanti-
te con uno spessore minimo di 600 micron.

ADESIONE AL CALCESTRUZZO UMIDO:
UNI EN 13578  Cls Bagnato  > 2 MPa

RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA:
 UNI 8298/8  2,5 bar = 250 KPa 

PERMEABILITÀ ALL'ACQUA  - COEFFICIENTE ASSORBIMENTO CAPILLARE (w):
 UNI EN 1062/3  <0,001 kg/m2.h0,5

PERMEABILITÀ AL BIOSSIDO DI CARBONIO (C02):
 UNI EN 1062/6 Sd >200m
È una prestazione per la anticarbonatazione ossia per gli elementi in c.a esposti all’aria e potenzialmente 
soggetti alla carbonatazione. La normativa UNI EN 1504/2 (protezione del ca) indica come prestazione Sd 
> 50 m. La prestazione che indichiamo Sd > 200 m è quindi esuberante rispetto a quanto richiesto dalla 
norma.  Trattandosi di elementi sotto quota e quindi non esposti al rischio di carbonatazione le prestazioni 
sono ampiamente soddisfatte.

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
 UNI EN 7783/1 Classe III (Sd >50m) = non permeabile al vapore acqueo

RESISTENZA ALL'IMPATTO
 UNI EN ISO 6272 > Classe III (20Nm)

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
 UNI EN ISO 5470/1 perdita di peso <200mg

CRACK BRIDGING ABILITY (RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA)
 UNI EN 1062/7  Statico a 23°C: Classe A3
    Statico a -10°C: Classe A2
 UNI EN 1062/11 Dinamico a 23°C: Classe B3.1

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ARTIFICIALI
 UNI EN 1062/11 no rigonfiamento, fessurazioni o scagliature

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO SEVERO: 
UNI EN 1504/2 secondo i gruppi di agenti aggressivi chimici UNI EN 13529 
Classe III (28 giorni di contatto in pressione): 1/2/3/4/4a/5/5a/6/6b/9/10/11/12/14/15°
Classe II (28 giorni di contatto): 7
Classe I: 64/7/9°13/15

PRESTAZIONI TECNICHE:
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PRESTAZIONI CHIMICHE:

TAB. 01: Aggressivi chimici e relativo gruppo UNI EN 13519

Per la consultazione della resistenza chimica:
• Identificare nella tabella 01 “Aggressivi chimici” il gruppo UNI EN 13529 di appartenenza della sostanza in esame 
 (es. Acido Borico = Gruppo 10)
• Valutare la classe di prestazione chimica nella tabella 02 “Prestazioni chimiche” UNI EN 1504/2
 (es. Gruppo 10 = Classe III)

Aggressivo chimico Liquido di prova
UNI EN 13529 Aggressivo chimico Liquido di prova

UNI EN 13529
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TAB. 02: Prestazioni chimiche UNI EN 1504/2

Classe I:  dopo 3 giorni di contatto (riduzione shore ammissibile ≤50%)

Classe II: dopo 28 giorni di contatto (riduzione shore ammissibile ≤50%)

Classe III: dopo 28 giorni di contatto in pressione(riduzione shore ammissibile ≤50%)

Gruppi degli aggressivi chimici UNI EN 13529 Liquido di prova
Performance
e riduzione 

Shore


