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Scheda tecnica U-301119-35

MEMBRANA IDROREPELLENTE

SOLUZIONE SILICONICA IDROREPELLENTE AL SOLVENTE, TRASPIRANTE
PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI PAVIMENTI E SUPERFICI MURALI.

Membrana idrorepellente finitura al solvente che impedisce l’assorbimento di acqua attraverso le fughe delle piastrelle di
lastricati nonché di tutti i materiali porosi ed assorbenti penetrando in profondità senza formare pellicola e senza alterare l’aspetto
e le caratteristiche del supporto su cui è applicato.
Conferisce alle superfici un elevato grado di idrorepellenza rendendole inattaccabili da polvere e sporco, limitando altresì lo
sviluppo di muschio e muffe.
È una soluzione trasparente opalescente, composta con derivati siliconici e alcuni additivi che favoriscono l’assorbimento nel
substrato.
Membrana idrorepellente è particolarmente indicata per impermeabilizzare e proteggere da infiltrazioni supporti di natura
minerale, balconi, terrazzi ecc.. Non modifica l’aspetto estetico del supporto e riduce l’assorbimento capillare idrico dell’80%.

Applicazione
I supporti dovranno essere sani, asciutti, solidi ed omogenei, esenti da crepe, cavillature e fessurazioni di qualsiasi natura.
Non  applicare Membrana idrorepellente su superfici polverose,  inconsistenti, degradate.
Accertarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita ed assorbente.
Applicare Membrana idrorepellente con pennello seguendo le fughe delle piastrelle lasciandolo in poco spessore e stendendolo
il piu possibile.. Il prodotto è pronto all’uso. L’effetto perlante, idrorepellente si sviluppa con la massima efficacia dopo alcuni
giorni dall’applicazione. Se necessario pulire l’eccesso di materiale con un panno imbevuto di ragia minerale.

Avvertenze e raccomandazioni
 Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia assorbente, perfettamente asciutto, stagionato e

ottimamente ancorato, privo di sporco, grasso, muffe, funghi, muschi, sali o quant’altro possa compromettere la sua coesione
al substrato.

 Si raccomanda di non lavorare in zone esposte al sole, forte vento, pioggia battente o nebbie.
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore.
 Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell’ambiente comprese tra +5°C e +30°C.
 Lavare gli attrezzi con acquaragia dopo l’uso.
 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Consultare un medico.
 Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza.
 Il prodotto a base solvente può essere irritante per occhi e pelle evitarne quindi il contatto con protezioni personali (occhiali,

guanti, ecc…).
 Proteggere la parte trattata dalla pioggia battente per almeno 36H dopo l’applicazione di Membrana idrorepellente.
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Dati tecnici
Aspetto finale: trasparente, incolore, naturale
Colori: trasparente
Confezioni: secchio in ferro da  lt 1 - 5
Diluizione: pronto all’uso
Massa volumica: della pasta 0.85 Kg/lt
Resa del prodotto: 0.1 Kg/mq – 0.4Kg/mq.
Temperatura d’applicazione: compresa tra i +5°C +35°C
Tempo di essiccazione: in funzione dell’assorbimento da 4 ore a più gg.
Tempo di indurimento: 5 gg si otterrà il massimo del potere perlante
Applicazione: dopo essiccazione non è sovraverniciabile.
Cov : 630 g/l

Voce di capitolato
Protezione di pavimenti piastrellati esterni ed interni con finitura incolore idrorepellente Membrana idrorepellente - linea I
PROTETTIVI Union Plast - costituita da idrorepellenti siliconici in soluzione con ragia minerale. Tale impregnante sarà pronto
all’uso ed applicato in una sola passata con pennello / rullo. Il consumo medio teorico è pari a 0,3 Kg/mq su supporti
tassativamente assorbenti di natura minerale.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun
modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da un uso improprio del prodotto. L’operatore è
tenuto ad osservare le indicazioni prudenziali specificate sull’etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.


