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COSTRUZIONE DEL CORONAMENTO A SFIORO
CON IL SISTEMA 9
Il Sistema Nove le offre un coronamento prefabbricato, con il quale si riducono in modo considerevole i costi
di costruzione dello scarico di cemento e si facilita enormemente la costruzione della piscina a sfioro
assicurando, allo stesso tempo, la perfetta finitura e riflusso della stessa. Il Sistema Nove una volta collocato
è pronto a ricevere la ceramica modulare di Rosa Gres.

SISTEMA 9 PASSO A PASSO
INTONACATO CON GUNITE DELLE PARETI E DEL

1 FONDO DELLA VASCA

V

V

PISCINE INTONACATE CON GUNITE

PISCINE A CASSAFORMA

1 SISTEMAZIONE DEI BLOCCHI S -9 CON MALTA

ES P-200302354

2 SISTEMAZIONE DEI BLOCCHI S-9 CON MALTA

I blocchi si devono
lasciar sporgere al di fuori
(ci faranno da guida) tanti
centimetri quanti previsti
per effettuare la rasatura.

2 RIEMPIMENTO DI CEMENTO
V

V

Riempimento di cemento
del muro perimetrale e
intonaco.

Realizzando un strato di
malta, lasciar correre i blocchi
alcuni centimetri come
spessore di intonaco.

CN2004100068
US 10793938

DE 1020040074ES
FR 0401458

U-200302777

V

V

Si getta il cemento
formando le pareti, il fondo
della vasca e il muro
perimetrale, lasciando una
zona di ricevimento del
blocco S9 che si adegui alle
misure del medesimo

3 IMPERMEABILIZZAZIONE
V

V

Si raccomanda
l’impermeabilizzazione di
tutta la piscina, ed è
imprescindibile come
minimo,
l’impermeabilizzazione del
coronamento.

Si raccomanda
l’impermeabilizzazione di
tutta la piscina, ed è
imprescindibile come
minimo,
l’impermeabilizzazione del
coronamento.

4 COLLOCAZIONE DELLA CERAMICA

4 COLLOCAZIONE DELLA CERAMICA

8

Usare un collante adatto per
incollare le piastrelle in porcellanato in
funzione del tipo di supporto.

7
6

1

8

Usare un collante adatto per
incollare le piastrelle in porcellanato in
funzione del tipo di supporto.

7
6

1
4

4
9
3
2

V

V

SISTEMA PATENTADO. La tecnologia Rosa Gres é protetta dai seguenti brevetti:s
ES I-0158441
IL 160463
IT 2004000311
PT 103093J
UK 0403297

3 IMPERMEABILIZZAZIONE

10

5

1. Riempimento del terreno
2. Struttura a tondino per l’intonaco di gunite
3. Cemento gettato
4. Blocco S-9
5. Strato d’impermeabilizzazione
6. Pezzi del bordo Ergo. Rif. 016
7. Griglia
8. Pezzo di appoggio grata. Rif. 035
9. Pezzo base 119 x 244
10.Mezza canaletta interna. Rif. 112

9
2
3

5

10

1. Riempimento del terreno
2. Intonaco
3. Cemento gettato
4. Blocco S-9
5. Strato d’impermeabilizzazione
6. Pezzi del bordo Ergo. Rif. 016
7. Griglia
8. Pezzo di appoggio grata. Rif. 035
9. Pezzo base 119 x 244
10.Mezza canaletta interna. Rif. 112
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COLOCAZIONE DEL BLOCCO S-9

1

2

Tracciamo il livello desiderato con
una corda livellatrice.

5

6

V

Con la mazza di gomma,
assestiamo il pezzo.

8

Per il riempimento del muro
perimetrale i blocchi S9 servono da
armatura.

9

nstalliamo la ceramica Rosa
Gres modulare, con il Sistema 9.

V

V

V

Perfetta finitura della zona di
coronamento preparata per ricevere
la ceramica, previa impermeabilizzazione raccomandata.

Collochiamo il materiale di presa
per ricevere i blocchi S9 applicandolo
anche lateralmente.

V

V

Si colloca il blocco S-9 nel suo sito.

7

V

V

V

Collochiamo per primi gli angoli,
gli ancoraggi delle corsie e le scale.

4

3

Risultato finale.
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CONSIGLI DI MONTAGGIO DEL SISTEMA 9
Per la sistemazione dei blocchi S-9 proponiamo le opzioni seguenti in funzione delle caratteristiche di finitura della zona
di ricevimento dei blocchi S-9:
1

12

2

3

5

4
11

6

9
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cordolo di poliuretano Sellalastic Foam
Mastice per il giunto di dilatazione Sellalastic
Giunto di dilatazione
Strato di slittamento
Malta elastica impermeabilizzante Hidrofix
Giunto cementato Fuga-Stop (tagliato a metà)

10

8
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tenuta stagna Sellalastic
Collante Tecnoflex
Ponte di unione Primifix + Portland (1:1)
Malta per intonaco
Malta per sigillatura dei giunti Eurocolor Flex
Collante speciale per superfici non assorbenti Tecnocol Flex

A) ) Se la superficie di ricevimento del muro di cemento è irregolare:
con malta M-80 (spessore medio 2 cm): Kg. di malta = 23 Kg. / ml. / Primfix o simile = 1,2 lt. / ml. Primfix è un lattice per la
realizzazione delle malte di presa, imprimitura e ponti di unione.
Mescolato con Pórtland e sabbia otteniamo una malta adesiva idonea.

B) Se la superficie di ricevimento del muro di cemento è livellata:
Con collante Tecnoflex o similare (consumo 4,4 kg. / ml.)
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COME COLLOCARE I BLOCCHI S-9. DISTRIBUZIONE GEOMETRICA
1 . Collocare i pezzi d’angolo S-9. / 2 . Collocare i pezzi solidi S-9 per l’ancoraggio delle corsie e le parti laterali delle scale (se
presenti). / 3 . Collocare i pezzi base di S-9. / 4 . Per i drenaggi, tagliare il fondo del S-9 e massicciare intorno al tubo. / 5 . Prevedere
un drenaggio ogni 4 ml. di sfioro. / 6 . Realizzare il muro perimetrale di contenimento posteriore al S-9.

GIUNTO CEMENTATO DEL MURO DI CONTENIMENTO
Prima di realizzare il muro perimetrale di contenimento posteriore ai pezzi del S-9, dobbiamo collocare sulla base, una striscia del
giunto idro-espansibile Fuga-Stop. Per il poco spessore di questo muro, dobbiamo tagliare metà della striscia di Fuga-Stop. La sua
posizione si fissa facilmente con chiodi e martello.

L’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SISTEMA NOVE
Una volta collocato tutto il Sistema Nove, è raccomandabile impermeabilizzare tutto il blocco S-9 con Hidrofix o similare.
Hidrofix: Malta mono-componente elastica per l’impermeabilizzazione di tutti i tipi di superfici d’opera di cemento o malta grezza
prima della presenza di acqua o di umidità.

MATERIALI DI PRESA DELLA CERAMICA ROSA GRES SUL S-9
Data l’importanza di impermeabilizzare il blocco S-9 con una malta mono-componente tipo Hidrofix o simile, si dovrà tenere in conto
che il materiale di presa da utilizzare per incollare la piastrina Rosa Gres su una superficie impermeabilizzata, dovrà essere ugualmente
un collante mono-componente tipo Tecno Flex (o simile) adatto a supporti NON assorbenti.

IL GIUNTO DI DILATAZIONE
Tra il massetto di cemento della zona circostante e il muro perimetrale di contenimento del S-9, deve esserci un giunto di dilatazione
che ammortizzi i diversi movimenti strutturali. Questo giunto si realizza in tre fasi:
1. Riempimento con materiale tipo porexpan tra cemento e cemento.
2. Collocazione del cordolo di polietilene a cellula chiusa Sellalastic Foam: con questa striscia elastica fa si che il mastice “lavori”
correttamente nel senso del movimento dilatazione-contrazione.
3. Collocazione del mastice elastico Seellalastic tra le mattonelle di ceramica.

TENUTA STAGNA DEI DRENAGGI DEL CANALE
L’ultimo passo è garantire la tenuta stagna dell’unione tra i portanti di P.V.C. e il pezzo del S-9. Ciò si ottiene collocando un cordone
perimetrale del mastice Sellalastic intorno al tubo di plastica.
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ESEMPIO SEQUENZA DI MONTAGGIO DEL BLOCCO S-9 CON IL SISTEMA FINLANDESE
Collocare, in primo luogo e in questo ordine, i pezzi degli angoli, i pezzi solidi delle parti laterali delle scale e i pezzi dell’interno delle
scale. Proseguire con i pezzi solidi per l’ancoraggio delle corsie e terminare con i pezzi base. Per i drenaggi, presentare un pezzo base
e forarlo con una fresa a corona di diamante. Prevedere fori di drenaggio di 80 mm. di diametro e con una separazione massima tra
questi di 4,00 m. circa. Misure del pezzo in cm.: Larghezza = 19,5 Altezza = 21,5 Fondo = 61,5.

