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Vasca BiancaIl sistema

In una Vasca Bianca, oltre alla funzione portante il calcestruzzo

assume anche una funzione impermeabilizzante.

EVOLUZIONE STORICA DELLA VASCA BIANCA
Le costruzioni in calcestruzzo impermeabile all’acqua non sono un’invenzione 
dell’età moderna, ma già nell’antichità acquedotti romani, bagni e recipienti 
d’acqua venivano costruiti come vasche bianche. Alcuni di questi sono piena-
mente funzionali ancora oggi.

I prodotti e i sistemi sono sempre stati perfezionati sulla base delle cono-
scenze dei capomastri di allora, cosicché oggi parliamo senz’altro di possibilità 
illimitate. Nella pratica, tuttavia, spesso purtroppo accade che nonostante tut-
te le innovazioni tecniche a nostra disposizione, non raggiungiamo la qualità 
e la solidità delle costruzioni antiche.

La causa più frequente di ciò è un inizio troppo tardivo della pianifi cazio-
ne del progetto di impermeabilizzazione, o in alcuni casi addirittura l’assenza 
di una tale pianifi cazione.

VANTAGGI DEL "SISTEMA VASCA BIANCA RASCOR"
Quanto più precoce è il coinvolgimento dei nostri tecnici spe-
cializzati nella pianifi cazione, tanto maggiore è la possibilità di 
sfruttare tutti i vantaggi offerti dal sistema, e cioè:
–   Risparmi in termini di armatura, calcestruzzo e lavorazione
–   Sistema indipendente dalle condizioni atmosferiche
–   Possibilità di ridurre i tempi di costruzione
–   Garanzia totale fi no a 10 anni di impermeabilità
     all‘acqua della costruzione
–   Prezzi fi ssi per la prestazione complessiva
–   Nessun getto a scacchiera o nessuna disposizione di
     giunti di ritiro

AMBITO DI  IMPIEGO
Il "Sistema Vasca Bianca RASCOR" è una soluzione adattata in-
dividualmente e realizzata su misura. Tale soluzione è impiegata 
nell’edilizia abitativa, commerciale e industriale, negli impianti di 
depurazione delle acque di rifi uto, negli impianti di combustione 
dei rifi uti, nell’industria chimica, nei contenitori di acqua pota-
bile, ecc.

–   Sono possibili variazioni di progetto, senza che emergano
     conseguenze negative per costi o garanzia
–   Progetti di impermeabilizzazione integrati provenienti da
     un’unica fonte, dalla pianifi cazione fi no alla garanzia
–   Applicazione di sviluppi ed esperienze decennali
–   Soluzioni professionali per lavori di impermeabilizzazione di
     qualunque complessità
–   Nessun adattamento da parte degli oggetti o nessuna

prestazione aggiuntiva per il sistema di impermeabilizzazione

GARANZIA DELLA RASCOR
I nostri partner ricevono soluzioni complete, a inizi-
are dalla pianifi cazione, attraverso l’esecuzione, fi -
no ad arrivare a una garanzia di impermeabilità fi no 
a 10 anni. A tale riguardo, per tutta la durata della 
garanzia l’onere della prova è a carico nostro, in 
qualità di fornitori del sistema.



Vasca Bianca Il nostro progetto

PIANIF ICAZIONE
Per riuscire nella realizzazione di un Progetto di Vasca Bianca, i 
tre componenti fondamentali di una Vasca Bianca, ossia calce-
struzzo, giunti/elementi passanti e struttura, devono essere in 
sintonia tra loro.

Prima di poter iniziare con la pianifi cazione, il committente 
della costruzione deve indicare in modo inequivocabile la classe 
di impermeabilità richiesta per i diversi settori. 

Solo una volta defi nite le esigenze relative al progetto di 

QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO
La qualità del calcestruzzo è di fondamentale importanza per 
l‘impermeabilità di una costruzione in calcestruzzo. Pertanto, il calce-
struzzo e la sua lavorazione devono essere scelti con la massima cura. 
Si raccomanda di usare un calcestruzzo secondo le caratteristiche, con 
resistenza alla compressione bassa e resistenza alla penetrazione 
dell’acqua elevata, per es., un calcestruzzo NPK B con una profondità 
di penetrazione dell’acqua ew≤ 50 mm, secondo EN 12 390-8. La mi-
surazione della conduttività dell’acqua secondo la norma SIA 262/1 è 
signifi cativa solo per l’acqua non in pressione, e non deve essere im-
piegata come prova dell‘impermeabilità.

Garanzia di impermeabilità fino a 10 anni senza compremessi!

IMPERMEABILIZZAZIONI DEI GIUNTI
I giunti possono essere impermeabilizzati con il ca-
nale d’iniezione RASCOtec in maniera indipendente 
dalle condizioni atmosferiche. Vengono eliminati i 
costosi pretrattamenti del sottofondo, in quanto il 
mezzo di iniezione RASCOfl ex Acrilato non richiede 
alcuna adesione sui fi anchi. A tale riguardo, non fa 
differenza se la superfi cie presente è liscia o ruvida.

GIUNTI  DI  FESSURAZIONE
L’impiego di elementi di fessurazione RASCOtec 
permette il getto di calcestruzzo con tappe di getto 
di dimensioni illimitate (con formazione controllata 
di fessure nei punti desiderati). Ne deriva il vantag-
gio di una possibile riduzione dell’armatura e dei 
tempi di costruzione!

ELEMENTI  PASSANTI
A prescindere dalla loro forma e dalle loro dimensi-
oni, o dal materiale, gli elementi passanti vengono 
impermeabilizzati in maniera semplice, affi dabile e 
durevole con i manicotti RASCOtec.

IN IEZ IONI
Sia i materiali da iniezione che impieghiamo sia le macchine uti-
lizzate per l’iniezione sono nostre creazioni che da cinquant’anni 
danno buoni risultati nell’impiego quotidiano nei cantieri e che 
vengono ulteriormente sviluppate in modo continuo.

impermeabilizzazione è possibile pianifi care e calcolare un pro-
getto globale tenendo conto di resistenza del terreno di fonda-
zione, rapporti tra falde o tra acque di versante, geometria degli 
oggetti e programma di costruzione, così come di diversi altri 
aspetti.

In qualità di tecnici specializzati, siamo in grado di calcolare e 
mostrare la soluzione ottimale per ogni caso. Le nostre ampie offer-
te comprendono anche piani di esecuzione disegnati con CAD.



ESECUZIONE
Al termine della pianifi cazione e dell’elaborazione delle soluzioni 
particolari, i nostri tecnici specializzati nell’esecuzione sul luogo 
provvedono affi nché le misure da noi stabilite vengano applicate 
a regola d’arte e nel rispetto dei termini.

Vasca BiancaL’esecuzione

CONTROLLO
La garanzia della qualità è fondamentale per garantire la qua-

lità di esecuzione concordata. Il lavoro termina solamente con il 
collaudo dell’opera e con l’inizio della garanzia.

I nostri tecnici specializzati controllano anche le prestazioni di 
operai forniti da aziende esterne, ad esempio introduzione del cal-
cestruzzo, controllo del calcestruzzo fresco e anche post-trattamen-
to del calcestruzzo.

COMPETENZA E  QUALITÀ
Perché sia garantita una qualità continua, i nostri 
collaboratori vengono periodicamente addestrati e 
aggiornati.

I nostri collaboratori esperti si impegnano a 
eseguire i lavori in maniera precisa e affi dabile, con 
conoscenze specializzate e competenti. Questo as-
sicura una buona qualità di lavoro fi n dall’inizio.

POST-TRATTAMENTO
Il post-trattamento è estremamente importante. Le 
scadenze prescritte per disarmo e post-trattamento 
devono essere sempre rispettate. Temperatura, ir-
raggiamento solare e condizioni di vento assumono 
qui un’importanza particolare. Infatti, la qualità ri-
chiesta non può essere soddisfatta senza un post-
trattamento appropriato che tenga conto delle cir-
costanze.

Obiettivi di qualità e ottimizzazioni ci accompagnano 

sempre nel lavoro quotidiano.


