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WestWood 
Specialisti in impermeabilizzazioni  
e rivestimenti



Non possiamo cambiare
la direzione del vento, 
ma possiamo aggiustare 
le vele per raggiungere 
sempre la nostra
destinazione  
Aristotele, filosofo greco



Sempre al vostro servizio  Affidarsi alla WestWood 
significa avere al proprio fianco un partner competente 
e leale specializzato nella posa di impermeabilizzazioni 
e rivestimenti liquidi. Il nostro obiettivo è elaborare con 
gioia ed entusiasmo soluzioni di alta qualità e sicure 
nel lungo periodo, coinvolgendo clienti e fornitori nella 
loro realizzazione.

Qualità ed esperienza Le resine PMMA vengono uti-
lizzate da oltre 30 anni per impermeabilizzare o rivesti-
re le strutture da risanare. Le pregiate resine reattive 
prodotte dalla WestWood a Petershagen, in Germania, 
sono conformi all‘attuale stato della tecnica.

Specialisti in impermeabilizzazioni e rivestimenti

WestWood Italia
Competenza tecnica Grazie all‘impiego di prodotti 
di impermeabilizzazione flessibili e versatili siamo in 
grado di offrire soluzioni efficienti e a regola d‘arte 
per progetti di costruzione e risanamento anche molto 
complessi. I nostri consulenti dispongono di conoscen-
ze approfondite in merito alle impermeabilizzazioni e 
agli ambiti d‘impiego dei nostri prodotti. Saremo lieti 
di fornirvi assistenza e consulenza sul posto. Insieme 
cerchiamo le soluzioni più adatte e vi assistiamo attiva-
mente durante la fase di realizzazione dell‘immobile.

Da professionisti per professionisti Tutti i nostri 
sistemi vengono posti in opera da aziende specializzate 
e qualificate. Un‘impermeabilizzazione funzionale nel 
lungo periodo è possibile solo se l‘installazione viene 
eseguita in modo ineccepibile. Per questo ci affidiamo 
solo ad applicatori che abbiamo noi stessi addestrato.

La nostra filosofia 
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Qualità testata ed
esperienza pluriennale 



Storia e sviluppo WestWood è un‘azienda fondata 
a Petershagen (Germania) nel 1999, che oggi opera 
a livello internazionale nel settore delle resine liqui-
de. Sin dall‘inizio i fondatori decisero di dare vita ad 
un‘impresa con un proprio centro di ricerca e sviluppo 
ed un proprio reparto di distribuzione dei prodotti in 
resina liquida. Con gli anni, WestWood ha assunto il 
ruolo di pioniere e fornitore di sistemi di rivestimento 
moderni a base di PMMA. Al di fuori della Germania - 
in Svizzera, Austria, Inghilterra, negli USA, nel Benelux 
e in Italia l‘azienda opera attraverso succursali o uffici 
di rappresentanza e ha un totale di 70 collaboratori.  
La succursale svizzera fu fondata nel 2009.

Produzione Attualmente WestWood produce ogni 
anno diverse migliaia di tonnellate di resine PMMA 
su una superficie di produzione di oltre 4000 m². Le 
materie prime, i processi di produzione e i prodotti finiti 
vengono sottoposti continuamente ad ampi controlli 
della qualità. Prima del lancio sul mercato, i prodotti e 
nuovi sistemi vengono sottoposti a numerosi controlli 
e testati nella pratica da parte di applicatori qualifica-
ti. Naturalmente i sistemi di impermeabilizzazione e 
rivestimento sono certificati.

Ricerca e sviluppo Attraverso l‘impiego di apparec-
chiature tecniche moderne e di attrezzature ottimali 
di test e di prova garantiamo lo sviluppo continuo dei 
nostri prodotti. Da un lato ottimizziamo senza sosta 
i prodotti esistenti, dall‘altro lavoriamo instancabil-
mente alla ricerca di soluzioni nuove e innovative.

WestWood

Produzione, ricerca e sviluppo
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Impermeabilizzazioni  
e rivestimenti a base  
di PMMA 



Materiale appetibile In ogni singolo prodotto conflu-
iscono le esperienze maturate in decenni di sviluppo e 
sperimentazione pratica. I brevi tempi di indurimento e 
la longevità dei prodotti permettono di creare soluzioni 
eccellenti dal punto di vista sia tecnico sia economico.

- Resistono a quasi tutte le condizioni atmosferiche
-  Assolvono la loro funzione anche alle basse tempera-

ture e quando l‘umidità relativa dell‘aria è alta.
-  Induriscono senza inconvenienti e possiedono 

un‘adesione sicura

Il successo delle resine PMMA poggia sui seguenti 
pilastri:

Rapidità Le resine PMMA ad alta reattività hanno 
un tempo di reazione di soli 30 minuti circa. I singoli 
strati possono essere lavorati o utilizzati subito dopo 
l‘applicazione. Un balcone può essere risanato p.e. 
nell‘arco di una giornata e una rampa è nuovamente 
calpestabile e carrabile nel giro di poche ore.

Sicurezza Un‘impermeabilizzazione liquida si adatta 
in modo ottimale alla superficie e sigilla a prova di infil-
trazione persino i dettagli e i raccordi complessi. Esso 
asseconda i movimenti del sottofondo.

Longevità Le resine PMMA hanno una struttura chi-
mica elastica, sono prive di solventi e possiedono per-
ciò un potere elastico durevole nel tempo. Quanto alla 
durata di esercizio, il sistema di impermeabilizzazione 
per coperture rientra nella categoria massima W3 (du-
rata di vita > 25 anni), conformemente all‘omologazione 
tecnica europea (ETA).

Polimetilmetacrilato

Rapido · Sicuro · Longevo
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BALCONE. 
Terrazze  
Balconi   
Ballatoi   
Scale



Il compito Il risanamento dei balconi rappresenta 
una sfida dal punto di vista sia tecnico sia estetico. In 
uno spazio molto ristretto si trovano svariati raccordi 
e diversi materiali da sigillare. Essendo il balcone il 

„prolungamento del soggiorno“, si deve necessaria-
mente tenere conto delle richieste dei committenti per 
quanto concerne la scelta dei colori e delle forme delle 
superfici.

Look appetibile Le soluzioni offerte sono individuali 
quanto le esigenze dei committenti. Svariati colori, ma-
teriali di finitura e forme consentono di conferire alla 
superficie l‘aspetto desiderato. È persino possibile ri-
produrre effetti estetici particolari, come p.e. l‘aspetto 
tipico delle piastrelle in ceramica o loghi. I materiali di 
finitura offerti, oltre ad essere esteticamente piacevoli, 
sono anche pratici, in quanto accrescono la resistenza 
della superficie allo scivolamento. 

Spessore esiguo Le resine liquide vengono utilizzate 
soprattutto per il risanamento delle strutture. Grazie 
ad uno spessore di soli 5 mm circa e alla buona adesio-
ne a materiali come calcestruzzo, asfalto colato, piast-
relle in ceramica, legno, metallo e plastica, si prestano 
in modo ottimale anche all‘installazione a posteriori.

Preservare le strutture esistenti e ridurre al minimo 
le spese La membrana Weplus 251 per la riduzione 
della pressione del vapore rappresenta una soluzione 
sicura persino per i sottofondi umidi. La membrana 
pronta all‘uso disaccoppia l‘impermeabilizzazione dal 
sottofondo. Per farlo è dotata, sul lato inferiore, di una 
speciale struttura composta da cavità che disperdono 
l‘umidità proveniente dal sottofondo (vapore) convo-
gliandola all‘esterno. Non occorre rimuovere completa-
mente i vecchi rivestimenti.

Balcone

Decorativo-Personalizzabile

Resistente ai carichi concentrati

Pratico

Resistente ai raggi UV e alle 
intemperie

Antiscivolo 
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PARCHEGGI. 
Multipiano   
Sotterranei   
Rampe  
Accessi



Parcheggi

Resistente · Riempitivo · Robusto
Il compito Il risanamento dei parcheggi deve avvenire 
il più possibile senza causare disagi all‘utenza. Inoltre, 
per allungare gli intervalli di risanamento, il sistema 
deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni 
meccaniche sul lungo periodo.

Riparare senza tempi morti Le moderne resine PMMA 
hanno un tempo di reazione di soli 30 minuti e possono 
essere lavorate e/o utilizzate nel giro di pochissimo 
tempo. Le rampe possono essere risanate nell‘arco di 
poche ore. Basta una notte per riparare gli accessi.
Le condizioni atmosferiche giocano un ruolo di se-
condo piano. I sistemi a base di PMMA possono essere 
installati persino alle basse temperature e quando 
l‘umidità dell‘aria è alta.

Valore costante nel tempo I rivestimenti realizzati in 
resine PMMA flessibili sono al tempo stesso imperme-
abilizzazione e rivestimento carrabile. Hanno uno spes-
sore di soli 2-5 mm circa, un peso di circa 5-8 kg/m²  
e possono essere applicati quasi sempre sui rivesti-
menti vecchi, p.e. in calcestruzzo o asfalto. Non occorre 
demolire a caro prezzo le strutture esistenti né inter-
rompere l‘attività del parcheggio!

Flessibili e robuste  Le resine PMMA hanno una 
struttura chimica flessibile, non contengono emollienti 
e restano pertanto sempre elastiche e flessibili. Sono 
molto resistenti all‘abrasione e all‘usura. Le resine 
PMMA soddisfano requisiti anche molto elevati.
Inoltre, le impermeabilizzazioni e i rivestimenti a base 
di PMMA possiedono una resistenza elevata ai sali. 
Sono molto resistenti all‘idrolisi e sono anche facili da 
pulire.

Riempitivo

Peso specifico esiguo

Resistente all‘abrasione

Altamente reattivo
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COPERTURA. 
Coperture piane 
Coperture a cupola 
Tettoie
Raccordi e risvolti



Il compito Il vero punto di forza della resina liquida ri-
siede nell‘impermeabilizzazione delle coperture. Super-
fici e dettagli vengono impermeabilizzati con la massima 
precisione, a prescindere dalla forma e dal materiale.

Buona adesione, elasticità ottimale Le resine liquide 
sono in grado di compensare le differenti dilatazioni fra i 
materiali (bitume, calcestruzzo, metallo etc.) dovute agli 
sbalzi termici. Ciò è reso possibile dal rapporto per-
fetto tra adesione e resistenza alla trazione. In genere, 
un‘impermeabilizzazione liquida si stacca in parte dal 
sottofondo in caso di fessurazione. Così facendo crea il 
percorso di dilatazione necessario per fare da ponte in 
modo sicuro alle fessure che potrebbero seguire.

Massima precisione Raccordi complessi, aperture e 
giunti sono le maggiori difficoltà allorché si impermea-
bilizzano le coperture. Con il sistema Wecryl 230 thix di 
provata efficacia è possibile impermeabilizzare in modo 
perfetto e continuo raccordi e risvolti. Grazie alla buona 
adesione sui materiali standard utilizzati per impermea-
bilizzare le coperture, la resina liquida rappresenta una 
soluzione sicura vel lungo periodo anche se le coperture 
sono impermeabilizzate con membrane bituminose o  
sintetiche.

Applicazione a spruzzo L‘applicazione a spruzzo offre 
un vantaggio economico decisivo se si devono impermea-
bilizzare grandi superfici o superfici difficilmente rag-
giungibili. La resina impermeabilizzante viene traspor-
tata sul tetto attraverso un sistema di tubi flessibili e 
applicata a spruzzo sulle superfici da impermeabilizzare.

Copertura

Preciso · Resistente alle intemperie · Flessibile

Resistente ai raggi UV

Continuo

Adesione perfetta

Resistente alle basse temperature
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SPA.
Piscine all‘aperto 
Piscine coperte 
Bagni turchi
Docce



Il compito Nelle moderne spa le superfici sono rea-
lizzate nella maggior parte dei casi in pietra naturale o 
ceramica. La posa di un‘impermeabilizzazione continua, 
collegata in aderenza e a prova d‘infiltrazione a tutte le 
parti incassate (canali, skimmer, ugelli e impianti per 
nuoto controcorrente nonché lampade subacquee, rin-
ghiere, elementi di fissaggio scale, fondi mobili ad altez-
za variabile etc.) è una necessità imprescindibile.

Posa sicura in aderenza Per neutralizzare il rischio 
di infiltrazioni, l‘impermeabilizzazione continua viene 
realizzata in aderenza. Con i primer si riempiono i pori e 
si assicura l‘adesione dell‘impermeabilizzazione, mentre 
con gli strati coprenti si crea il ponte adesivo necessario. 
Insieme, detti prodotti garantiscono l‘adesione del siste-
ma nel suo complesso.

Qualità testabile Prima della posa di pietre naturali e 
rivestimenti in ceramica pregiati, è possibile verificare la 
tenuta stagna dell‘impermeabilizzazione mediante ten-
sione ad alta frequenza. Non occorre riempire d‘acqua le 
vasche e subito dopo i test si può proseguire con i lavori. 
I sistemi soddisfano esigenze molto elevate, sono testati 
a norma ETAG 022 e sono persino conformi ai requisiti 
definiti dalla norma DIN 18195, parte 7.

Resistente alle sostanze chimiche La sigillatura del 
sistema di impermeabilizzazione è molto resistente al 
cloro, ai sali e molti agenti chimici.

Spa

Continuo · Resistente · Impermeabile

A prova di infiltrazione

Continuo

Resistenza a trazione elevata

Riempitivo
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INFRASTRUTTURE.
Strade 
Aeroporti 
Ponti
Piazzali



Il compito Vie di comunicazione e infrastrutture sono 
soggette a sollecitazioni dinamiche e meteorologiche 
continue. Le opere d‘ingegneria civile (ponti, gallerie, 
muri di rinforzo etc.) devono essere protette dall‘azione 
nociva p.e. dei sali antigelo. Le vie di comunicazio-
ne richiedono una manutenzione rapida che ostacoli 
il traffico il meno possibile, anche a temperature di 
lavorazione molto basse. Anche gli aspetti relativi alla 
sicurezza divengono sempre più importanti. Su strade 
e piazzali è richiesta la creazione e modernizzazione di 
segnaletica colorata.

Proprietà termoplastiche Le resine PMMA possiedo-
no proprietà termoplastiche. Grazie alla nostra plu-
riennale esperienza siamo in grado di confermare la 
compatibilità e longevità dei sistemi posati in aderenza 
su sottofondi bituminosi. Il PMMA si è affermato come 
materiale per la sigillatura o come strato di collega-
mento sulle lastre dei ponti (tra calcestruzzo e im-
permeabilizzazione bituminosa o in resina liquida) e 
rappresenta lo stato della tecnica. Formulazioni scelte 
vengono utilizzate sotto l‘asfalto colato e l‘asfalto 
compresso per l‘impermeabilizzazione di superfici e 
raccordi. I componenti vengono combinati di volta in 
volta in modo mirato a seconda dei requisiti di utilizzo. 
Soprattutto sui ponti in legno, l‘impermeabilizzazione 
e lo strato d‘usura vengono utilizzati sotto forma di 
rivestimento combinato per ridurre il peso.

Superfici colorate Le superfici colorate realizzate su 
strade e piazze (superfici colorate su sottofondi bitumi-
nosi) sono anch‘esse un elemento dell‘architettura.  
A seconda dei requisiti di utilizzo si possono realizzare 
rivestimenti superficiali con diverse strutture e super-
fici. Durante la progettazione e l‘attuazione è indispen-
sabile osservare le normative vigenti.

Infrastrutture

Resistente · Adattabile · Stabile

Termostabile

Rapido

Resistente all‘abrasione

Riempitivo
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APPLICAZIONI  
SPECIALI.
Stagni 
Opere sotterranee 
Fontane
Cucine



Il compito I compiti sono molteplici: Requisiti fuo-
ri del comune, sollecitazioni estreme, condizioni di 
utilizzo insolite. Sono queste le sfide. Quando i sistemi 
convenzionali raggiungono i loro limiti, entrano in gioco 
i nostri.

Impiego in edifici di nuova costruzione Le soluzioni 
valide per il risanamento possono essere utilizzate 
anche negli edifici di nuova costruzione. Tanti produtto-
ri di costruzioni in calcestruzzo impermeabile scelgono 
la sicurezza e impermeabilizzano i giunti con resine 
liquide ad alta reattività a base di PMMA.

Igienico e robusto Nelle grandi cucine i criteri 
da soddisfare sono molteplici e molto severi. Il pa-
vimento deve essere impermeabile, senza giunti, 
igienico, antiscivolo, resistente all‘acqua bollente 
e all‘olio, decorativo e pratico. I raccordi e risvolti 
dell‘impermeabilizzazione su scarichi, canali, elementi 
di contenimento e aperture devono essere a tenuta. Per 
offrire la qualità richiesta occorre grande competenza 
tecnica, nella scelta dei materiali e dei sistemi nonché 
in sede di esecuzione.

Impermeabilizzazione continua e flessibile Grazie 
alle ottime proprietà elastiche del PMMA il rivesti-
mento asseconda i movimenti del sottofondo. Con la 
posa in opera dell‘impermeabilizzazione bagnato su 
bagnato si ottiene, inoltre, un rivestimento continuo, 
il cui aspetto estetico può essere scelto a piacimen-
to. Continuo significa senza giunture e meno giunture 
assicurano più igiene. Per ottenere un rivestimento 
continuo è indispensabile che l‘impermeabilizzazione 
sia flessibile e riempitiva.

Applicazioni speciali

Potente · Flessibile · Versatile

Resistente alle radici

Fa da ponte ai giunti

Continuo

Pratico
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Il sistema di impermeabilizzazione per coperture 
è la scelta ideale per impermeabilizzare in modo 
duraturo le coperture piane non pedonabili. La 
lavorazione in stato liquido consente di realizzare 
un‘impermeabilizzazione continua, integrando in 
modo sicuro e durevole anche le aperture più comp-
lesse.  Il sistema è, inoltre, estremamente resistente 
alle intemperie, riempitivo, resistente alle basse 
temperature e il colore della superficie può essere 
realizzato a piacimento.

Con omologazione tecnica europea ETA-06/0087 

Il sistema di impermeabilizzazione per balconi  
è un sistema continuo e resistente alle sollecita-
zioni meccaniche che fa da ponte a fessure e giunti. 
Impermeabilizza le superfici in modo altamente 
flessibile ed è dotato di strati di rivestimento resi-
stenti all‘abrasione in grado di resistere alle sollecita-
zioni esercitate dalle persone. La lavorazione in stato 
liquido e la buona adesività sui sottofondi consentono 
di impermeabilizzare in modo sicuro e duraturo i rac-
cordi. Il colore della superficie può essere realizzato a 
piacimento. Si possono creare persino motivi.

Sistema certificato a norma DIN 18195, parti 4, 5, 6 e 7

Sistemi su misura Nessun edificio è uguale all‘altro. 
Per ottenere una soluzione ottimale e personalizzata 
è indispensabile scegliere la giusta combinazione di 
prodotti. Sostanzialmente, un sistema è composto dai 
seguenti elementi:

- Primer
-  Impermeabilizzazione (con o senza tessuto  

di armatura)
- Strato protettivo
- Strato d‘usura
Come prima cosa si deve analizzare il sottofondo  
e lo si deve preparare in modo idoneo.

Personalizzati I sistemi PMMA possono essere  
configurati in modo flessibile per soddisfare requisiti 
di utilizzo individuali. Grazie alle loro caratteristiche, 
gli strati aderiscono gli uni agli altri al 100%, per neu-
tralizzare il rischio di delaminazione. Ciò ci permette 
di determinare il sistema ottimale e più economico.

Sistemi WestWood

Orientamento alle soluzioni · Versatilità · Personalizzazione

4* Finish con scaglie
3* Malta autolivellante
2*  Impermeabilizzazione  

senza tessuto di armatura
1* Primer
0*  p.e. piastrelle o  

calcestruzzo
 

*4 = strato d‘usura · 3 = strato protettivo · 2 = impermeabilizzazione · 1 = primer · 0 = sottofondo

0
11

3
3

44
2

2

4*  eventualmente Finish Reflect 
per coperture

3*  necessario solo se la superficie 
è pedonabile

2* Resina / tessuto / resina
1* Primer
0* Membrana bituminosa

Documentazione tecnica Venite a scoprire tanti altri 
disegni dei sistemi e dettagli, consultate le informa-
zioni attuali sui prodotti, le descrizioni dei sistemi e 
altri dati utili sulla lavorazione delle resine liquide sul 
sito www.westwood.ag.eu 



Apertura, raccordo circolare per aeratore 
0* 1  p.e. calcestruzzo pretrattato  
  meccanicamente 
 2  p.e. tubo metallico, pretrattato 
1* 3  p.e. primer Wecryl 276, 276 K 
2* - Impermeabilizzazione dei raccordi 
 4  Weproof 264 
 5  Weplus tessuto di armatura 
 6  Weproof 264 
 7  Weplus tessuto di armatura 
 8  Weproof 264 
2* - Impermeabilizzazione della superficie 
 9  Weproof 264 
 10  Weproof 269 
3* 11  Weproof 327 
4* 12  Wecryl 288 con materiale di finitura

Raccordo pozzetto di scarico a pavimento 
0*  1  p.e. calcestruzzo pretrattato  
    meccanicamente 
1*  2  z.B. Wecryl 276, 276 K 
2* -  Impermeabilizzazione dei raccordi (impermeabiliz-

zazione dello scarico) 
  3  Weproof 264 
  4  Weplus tessuto di armatura 
  5  Weproof 264 
  6  Weplus tessuto di armatura 
  7  Weproof 264 
  9  Weproof 264

2* - Impermeabilizzazione della superficie 
  8  Weproof 264 
  9  Weproof 269 
3*  11  Weproof 327 
4*  12   Finish Wecryl 288 con materiale di 

finitura 
 

Venite a scoprire tutti i disegni dei sistemi e i dettagli su www.westwood.eu 20 · 21



Referenze WestWood

Piccolo estratto di progetti interessanti 
realizzati con le resine PMMA
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Didascalia

1   Scale, Richterswil, Svizzera

2   Parcheggio multipiano Castello di Coblenza, Germania

3   Ballatoi, Niederhasli, Svizzera 

4   Teatro all‘aperto di Thun, Thun, Svizzera

5   Stazione di rifornimento, Lustenau, Austria

6   Impianto scale stazione centrale di Zurigo, Svizzera
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PMMA è ciò di cui avete bisogno

Tipologie di applicazioni

WestWood Italia s.r.l.
Via Guido Reni n. 2/2
40125 BOLOGNA
Tel: +39 051 0453934
www.westwood-it.eu

Le resine liquide a base di PMMA vengono utilizzate da oltre 30 anni per impermeabilizzare o rivestire le superfici. 
A seconda dei requisiti tecnici, estetici e di utilizzo, le nostre soluzioni di sistema vengono impiegate nei seguenti 
ambiti: 

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Balconi   
Terrazze 
Balconi 
Ballatoi 
Scale

Copertura 
Coperture piane 
Coperture a cupola 
Tettoie
Raccordi e risvolti

Applicazioni speciali   
Opere interrate 
Stagni 
Fontane 
Cucine

Infrastrutture  
Strade 
Aeroporti 
Ponti 
Piazzali

Agricoltura 
Stalle  
Corsie di  
foraggiamento  
e mungitura 

Industria 
Depositi 
Magazzini 
Officine 
Laboratori

Commercio
Produzione alimentari 
Centri commerciali 
Aree espositive 
Sale macchine

Parcheggi  
Multipiano  
Sotterranei  
Rampe
Accessi

Spa 
Piscine all‘aperto 
Piscine coperte 
Bagni turchi 
Docce


