
Campi d’impiego:
• protettivo per muri a mattoni faccia a vista, calcestruzzi, ce-
mento cellulare, pietre naturali ed artificiali;
• protettivo ed idrorepellente per superfici di edifici storici di 
particolare pregio;

• prodotto ad uso professionale;

Caratteristiche:
Idrosilk A è una resina silossanica a base acqua che proteg-
ge e rende idrorepel- lenti diverse tipologie di superfici verticali 
esterne, dove si necessita la creazione di un film protettivo tra-
sparente. 
Idrosilk A protegge il supporto dal contatto con agenti climatici 
e naturali. 
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Lavorazione:
Idrosilk A è pronto all’uso. Le superfici dovranno essere ben pu-
lite ed esenti da parti mobili e residui vari. Si applica a pennello 
o a rullo, in più mani consecutive fino alla massima saturazione 
del supporto.
Per l’applicazione si consiglia di applicare il prodotto bagnato su 
bagnato, non facendo trascorrere troppo tempo tra una mano e 
l’altra, evitando eventuali ac- cumuli. Idrosilk A non va applicato 
in zone soggette a pressione d’acqua, quali scantinati o fosse 
ascensori. 
Non è idoneo per superfici in gesso e non va applicato su into-
naci sintetici o pitture sintetiche. Idrosilk A si applica solo su 
superfici verticali.

Idrosilk A
Impregnante idrorepellente siliconico
in soluzione acquosa per murature esterne.
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Dati tecnici e applicativi

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

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

Tempo di asciugatura previsto:       circa 2 ore

Infiammabilità:                         no

Voce doganale:                        38249095

Caratteristiche 

- Protettivo contro l’azione        
battente della pioggia

- Inodore ed esente da solventi
- Anticarbonatazione

- Effetto goccia
- Effetto autopulente ed antialga

- Alta permeabilità al vapore

Modalità di applicazione

Pennello
Rullo

Consumi
 

>0,1-1,00 - lt al m2

in base all’assorbimento del 
supporto

Codice 
350010

Prodotto 
Idrosilk A

Aspetto e Colore
Liquido Bianco

Confezioni 
Bidone da 10 lt 

Pallet 
600 lt

Conservazione
 

Si conserva per 12 mesi nelle 
confezioni originali a temperatura 

non inferiore a +5°C. 

Qualità e Ambiente:
Idrosilk A è sottoposto ad accurato e costante controllo pres-
so i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore 
UNI EN ISO 9001/2015.

Avvertenza

• Non utilizzare in scantinati o fosse 
ascensori o comunque in manufatti 
soggetti ad acqua in pressione;
• non utilizzare su superfici in gesso;
• non utilizzare su intonaci sintetici o 
pitture sintetiche;
• non utilizzare su superfici orizzontali;
• proteggere la superficie trattata dalla 
pioggia per almeno 24 ore.

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

SCHEDA TECNICA


