SCHEDA TECNICA
SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“IDRORIL”
(Protettivo idrorepellente incolore per materiali porosi)

Caratteristiche generali: protettivo al solvente traspirante ed incolore ideato per la protezione di
materiali porosi quali cemento armato, pietra, mattoni faccia vista. Disponibile in versione tale e
quale o effetto bagnato.

Applicazione:
+35°C.

rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i

Ciclo applicativo: Pulizia generale delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali
quali polveri, smog, muschi e comunque delle parti incoerenti residue da eseguire con idrogetto ad
alta pressione. Applicazione di minimo due mani di protettivo idrorepellente IDRORIL in rapida
successione “bagnato su bagnato” evitando ristagni o applicazioni in quantità eccessive.
Non applicare IDRORIL in presenza di umidità di risalita in quanto si potrebbe causare lo
sfaldamento del suddetto protettivo.

Diluizione: pronto all’uso.

DATI TECNICI:
Resa
Peso specifico
Percentuale di solidi
Colore
Tempo di essiccazione al tatto
Tempo di essiccazione totale
Confezioni

: 3-4 MQ/LT a due mani secondo l’assorbimento del supporto
: 0,90 g/cc circa
: 12%
: incolore
: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: LT.25- LT.5- LT.1

Voci di capitolato
Applicazione di due mani di protettivo trasparente IDRORIL dato in rapida successione con tecnica
“bagnato su bagnato” al fine di consentire un uniforme ed abbondante assorbimento del prodotto da
parte del supporto.
Il tutto previa spazzolatura e/o idrolavaggio ad alta pressione delle superfici da trattare.
Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli
impianti.

•

CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
A TEMPERATURE COMPRESE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: proteggere l’applicazione fresca per 6-8 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e
vento.
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