Hydrowall
PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER RIVESTIMENTI
(cod. 842 - 843)
IDROREPELLENTE NEUTRO ANTISALNITRO A BASE SOLVENTE

Idrorepellente antisalnitro adatto alla protezìone di facciate e rivestimenti esterni in pietra,
cemento a vista, impasti di cemento e calce di vario tipo. cotto.
Il prodotto è una soluzione di resine silossaniche in soluzione solvente che ad asciugatura
avvenuta lasciano il supporto neutro e senza filmazioni superficiali, traspirante e non ingiallente.
HYDROWALL impedisce l’assorbimento di acqua piovana e di conseguenza diminuisce in
modo sensibile la penetrazione di polveri, sporco atmosferico, sostanze organiche.
permettendo di mantenere le superfici ben pulite nel corso degli aruù. ma soprattutto di
evitarne il degrado causato dall’assorbimento delle piogge acide; ha una buona resistenza
ai raggi UV.
Il nostro prodotto in facciata ha una durata di almeno cinque anni ma vi sono casi in cui
dopo 20 anni il prodotto continua a mantenere la sua efficacia, previene la formazione di
muffe.
HYDROWALL si applica su pareti esterne, pilastri, muretti, rivestimenti in agglomerati di graniglia e cemento, pareti ventilate, intonaci normali, intonaci colorati, pannelli prefabbricati,
pietre ricostruite e pietre a spacco di qualsiasi tipo.

APPLICAZIONE
Il prodotto si applica a pennello, rullo, a spruzzo con una pompa a bassa pressione, sulle
superfici ben pulite ed asciutte, in un passaggio abbondando e nel caso di supporti molto
assorbenti con una seconda mano prima che la precedente sia asciutta.

CONSIGLI
Nel caso di applicazione su rivestimenti con presenza di serramenti in legno, consigliamo
di proteggerli per evitare il contatto con il prodotto. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in
luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.
Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti ed indumenti
protettivi.

protettivi
antisalnitro

DESCRIZIONE

RESA
La resa indicativa per l’applicazione di HYDROWALL
su superfici lisce varia dai 6
m’, mentre è di 3-4 m2 per
superfici grezze.
Per supporti dì agglomerato
dì cemento si ha una resa di
4-5 m2 con un litro di prodotto.

CONFEZIONI
Cartone con 10 bottiglie
da 1 kg
Cartone con 2 fustini da 5 kg
Taniche da 25 kg
Tutte le confezionì sono munite di tappo salva-bimbo.
Sono possibili forniture confezionate in altri formati.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL’USO
Chiunque, prima dell’uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate
o ricevute.
Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare ellentuali esiti
inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e
qualche tempo dopo l’applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l’uso.
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Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo
una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiai tipo di danno
essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fomita e da voi utilizzata.

