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DESCRIZIONE
Impregnante protettivo idrorepellente a basso peso molecolare non filmogeno ad elevata capacità di penetra-
zione pronto all’uso.

IMPIEGHI 
Specifico per la protezione o idrorepellente ed antimacchia di manufatti minerali in laterizio, in pietra naturale 
ed artificiale, intonaco e qualsiasi altro supporto purché assorbente che penetrando in profondità idrolizza 
con l’influenza dell’umidità naturale contenuta nel supporto e reticola in un polisilossano non appiccicoso, che
origina -per la profondità raggiunta dal prodotto all’interno del manufatto - una zona altamente idrorepellente.
La profondità di penetrazione raggiungibile dipende dal potere assorbente del substrato e della quantità di 
prodotto applicato.
Le superfici trattate risultano essere protette dalla formazione di alghe ed altri microrganismi biodeteriogeni e
sono pulibili con estrema facilità anche in presenza dei più svariati tipi di sporco.

CARATTERISTICHE
Ottime caratteristiche di idrorepellenza. Non altera l’aspetto naturale del supporto. 

NOTE APPLICATIVE
Prodotto pronto all’uso. 
Su superficie ben asciutta, applicare il prodotto in modo omogeneo e continuo senza lasciare parti non tratta-
te a pennello o per irrorazione 
(a bassa pressione - consigliata). Su supporti molto assorbenti applicare una seconda mano. 

RESA 
Variabile in funzione della natura e della porosità del supporto e del gradi di protezione desiderato: mediamen-
te da circa 2 a 10mq/lt (di media da 3  - 4 mq/lt)

AVVERTENZE
I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed
applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l’uso più appropriato del prodotto.
Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l’esecutore dei lavori e non potendo intervenire diret-
tamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere 
indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
In merito si consiglia l’esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto
relativamente all’impiego previsto ed al suo consumo. 
Infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Non bere, mangiare 
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o fumare durante l’utilizzo. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. L’esposizione può causare secchez-
za della pelle. Usare indumenti protettivi adatti. Lavare bene le mani dopo l’uso. Mantenere i locali ben aerati 
durante l’uso. 
Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature
inferiori a +5°C o superiori a + 35°C del supporto e dell’aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – 
neve).
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.
Riciclare solo le confezioni perfettamente svuotate. I residui secchi possono essere smaltiti come rifiuti dome-
stici.
La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.


