
IDROPHOBE

DESCRIZIONE
Impregnante protettivo all’acqua per l’idrofobizzazione dei supporti murali e dei materiali porosi.
Il prodotto è formulato con una miscela di resine silano/polisilossaniche in dispersione acquosa e speciali additivi che
ne migliorano la penetrazione nel supporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Conferisce ai vari supporti un’azione repulsiva all’acqua, riducendone notevolmente l’assorbimento.
Il prodotto, non essendo filmogeno, lascia inalterato il colore delle superfici senza compromettere traspirabilità del materiale
trattato.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
E’ indicato per il trattamento di murature cementizie e a malta, pietre assorbenti, laterizi, legno e altri materiali assorbenti sia
all’interno che all’esterno.

APPLICAZIONE
Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
Le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte, pulite, esenti da polvere, grasso e muffe.
Nelle opere murarie ogni fessura o giunzione deve essere eliminata prima del trattamento in quanto queste imperfezioni
consentirebbero il passaggio dell’acqua, vanificando il trattamento.
Per un risultato ottimale si consiglia la stesura a rifiuto, avendo cura di distribuire il prodotto in maniera uniforme e applicando
il prodotto sempre umido su umido.
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’utilizzo.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto non va diluito 

RESA
0,25 Kg/Mq circa con superfici mediamente assorbenti, 

DATI TECNICI
Peso specifico 1,02 Kg/LT.
Colore Trasparente
Temperatura minima di essiccazione 5° C

CONSIGLI PRATICI
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.
Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 ore

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura  di pericolosità        
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
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