
Campi d’impiego:
• Come consolidante superficiale e di profondità, per massetti cementizi 
con basse resistenze meccaniche.
• Come consolidante superficiale e di profondità, per intonaci cemento 
calce con basse resistenze meccaniche.

• Come antipolvere per superfici cementizie.
• Prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:
Idrorep Indurente è un consolidante a base di silicati ad altis-
simo potere di penetrazione. Le alte prestazioni di Idrorep In-
durente ricreano in sottofondi poco consistenti, a causa di una 
evaporazione troppo rapida dell’acqua di impasto, la compattez-
za neccessaria alla posa di ceramica, gres porcellanato, pietre 
naturali, parquet, resilienti. Utilizzabile in ambienti a destinazio-
ne civile, commerciale ed industriale in interno ed esterno.

Lavorazione:
Idrorep Indurente va steso con rullo, pennellessa, annaffiatoio, 
evitando ristagni di materiale non assorbito. In supporti molto 
assorbenti, se necessario applicare una seconda mano solo ad 
asciugamento avvenuto. E’ necessario rimuovere immediata-
mente eventuali gocce di Idrorep Indurente da ceramica, vetro, 
pietre naturali, metallo.
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SCHEDA PRODOTTO

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: irritante

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Tempo d’asciugamento: 24/36 ore in base alla quantità applicata, 
temperatura e umidità ambientale

Voce doganale: 38239095

Avvertenza
• Pulire accuratamente le superfici trattate;
• applicare il prodotto solo su superfici asciutte;
• non applicare su ceramiche e materiali inassorbenti;
• non usare su fondi a base gesso o anidrite.

Idrorep Indurente
Consolidante a base di silicati per 
sottofondi cementizi  ad alta penetrazione,  
per interni ed esterni.

MIGLIORA L’ADESIONE ALTA ELASTICITA’

ELASTIC

ANTIPOLVERE
CONSOLIDANTE

Qualità e Ambiente:
Idrorep Indurente è sottoposto ad accurato e costante control-
lo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore                          
UNI EN ISO 9001/2008.

Caratteristiche 

A base acqua
Pronto all’uso

Alta penetrazione
Consolidante

Per interni ed esterni

Modalità di applicazione

Pennellessa
Rullo

Annaffiatoio

Consumi

500/1000 gr al m2 
in base all’assorbimento del supporto

Codice 
451010

Prodotto 
Idrorep Indurente

Aspetto e Colore 
Liquido Trasparente

Confezioni 
10 kg

Pallet 
600 kg

Conservazione

Si conserva per 12 mesi nelle confezioni origi-
nali a temperatura non inferiore a +5°C, non 

esporre ai raggi diretti del sole


