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CARATTERISTICHE 
Idrorepellente siliconico a solvente con funzione p arapioggia, 
proteggi terrazza, idrofugo, antisalnitro, traspare nte, per pareti 
verticali e terrazze. Grazie alla sua struttura mol ecolare non 
pellicolante ad alta penetrazione, riesce ad idrofo bizzare e 
consolidare superfici assorbenti con parziale occlu sione delle 
microporosità respingendo l’acqua battente pur mant enendo una 
buona traspirabilità. Impermeabilizza riducendo l’a ffioramento di 
muffe ed efflorescenze saline da risalita. 
Trova largo impiego nella protezione e nel restauro  di intonaci in 
cemento, calcestruzzo, mattoncini, pietre, porfido oltre che 
terrazze e pavimenti in cotto, gres e klincher. Idr osil offre una 
rapida ed economica soluzione alle infiltrazioni; i nfatti penetra 
nelle connessure dei materiali lapidei o da costruz ione e reticola 
impedisce all’acqua di attraversarli, grazie alla s ua tensione 
superficiale che costituisce un ponte di respingime nto anche in 
presenza di micro fessure o canali capillari di rid otte 
dimensioni. Speciale anche nella protezione di edif ici e monumenti 
storici poiché non altera le caratteristiche esteti che. Trova la 
massima idrorepellenza dopo 7 giorni. 
 
CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
E’ indispensabile che il materiale da trattare sia preparato con 
un’accurata pulitura, asportando le parti poco ader enti ed 
eliminando dalla superficie efflorescenze o croste di sporcizia. 
Nei casi più favorevoli può bastare un semplice lav aggio con 
acqua, nebulizzandola o facendola scorrere in velo sottile sulla 
superficie. In altri casi si dovrà ricorrere a spaz zolatura o a 
sabbiatura o a trattamento con Perk 7 per incrostaz ioni calcaree e 
Perk 3 per pulizia antismog; dovrà seguire un risci acquo accurato, 
per asportare polveri e sali solubili uno o due gio rni prima della 
sovraverniciatura. Quando il supporto è perfettamen te asciutto, si 
procede con un’unica mano di Idrosil; in casi di el evato grado di 
assorbimento applicare due mani. La soluzione deve penetrare per 
capillarità all’interno del materiale da consolidar e; affinché ciò 
avvenga è necessario che la superficie del material e sia 
continuamente bagnata di prodotto sino a totale imp regnazione. 
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Caso per caso si dovrà pertanto adottare la tecnica  più adatta 
allo scopo: ripetuti trattamenti con pennello o con  pistola a 
spruzzo ad aria, uso di tamponi imbevuti di prodott o, scorrimento 
continuo di un velo di liquido. Il consumo dipende dalla porosità 
ed all’assorbimento, variando da 4 sino a 16 mq. co n un litro per 
ogni mano. 
 
AVVERTENZE 
Pur non alterando in generale le caratteristiche es tetiche si 
consiglia di effettuare prove preliminari di colore  per ogni 
singolo caso. Non applicare in condizioni di elevat a umidità, a 
bassa temperatura e su superfici esposte al sole du rante 
l’applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso,  in ambiente 
fresco e lontano da fonti di calore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                pronto  
    4-16      RMP      RMP     all’uso 
 
 
 
   trasparente          =   0,850±0,050    pronto      
            all’uso 
 
 

   neutro  
   colore   5 ore   13%±0,5         = 
   garder <1 

 
 
    si/si   48 ore   F/4 10-12”    
             
           
          1,5 mm. 
           2 atm 
   24 mesi    12 ore       diluiz.: 0% 
          39°C    

 
      2/2      20,000-5,000 
           1,000 lt. 
 


