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BENTONITE SODICA PREATTIVATA 
 
 
Membrana impermeabile a base di bentonite di sodio naturale pregelificata, prodotta con un 

innovativo sistema di preidratazione controllata, stabilizzazione chimica ed estrusione forzata 

sottovuoto che produce un’alta densificazione del gel bentonitico (HDG). Questo processo 

produttivo permette alla membrana di garantire un’eccezionale impermeabilità ai liquidi e, nel 

contempo, la stabilità delle sue caratteristiche, anche se posto a contatto con gli aggressivi chimici 

normalmente presenti nei terreni, così come al fenomeno di scambio ionico indotto dalla presenza 

di calcio e magnesio nelle acque di falda e nei terreni di scavo o di riporto. In fase di laminazione la 

membrana viene accoppiata con un tessuto-non-tessuto in polipropilene + garza (specifico per opere 

edili). 

 

Tipo d bentonite    Bentonite di sodio 

Peso specifico del gel bentonitico   1600 Kg/m³ 

Contenuto a m² di bentonite pregelificata  Kg 8 circa 

Contenuto a m² bentonite secca   Kg 6 circa 

Geotessile di protezione    TNT ad alta resistenza in polipropilene peso 120g/m² 

Resistenza a trazione longitudinale   7,7 KN/m 

Resistenza a trazione trasversale   8,7 KN/m 

Allungamento a rottura longitudinale  65 % 

Allungamento a rottura trasversale   65 % 

Garza forata      Garza in polipropilene spunboded da 15 g/mq 

Dimensioni membrana    Tipo TP1 – 1x5 m 

Tipo TP2 – 2x30 m 

Spessore totale della membrana   6 mm circa 

Liquido di idratazione    Acqua e polimeri stabilizzanti in soluzione 

Coefficente di permeabilità K   Prove effettuate con acqua dolce e salata hanno dato 

come valore costante, a pressione 500 KPa, da 2 E-13 a 

6 E -13 m/s 

Costanza delle caratteristiche   Cicli di essicazione ed idratazione congelamento e 

scongelamento, hanno dato valori di coefficente di 

permeabilità, con pressione 17 KPa di 1,1 x E – 11 m/s 

Stabilità chimica nel tempo    Test effettuati a contatto prolungato con soluzioni 

fortemente aggressive (acqua marina naturale), hanno 

confermato la stabilità delle capacità impermeabilizzan-

ti entro limiti di sicurezza 
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