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IDROREP

Confezioni:  Lt 20 e Lt 5
Resa:  200 g/mq
Peso speci�co  0,80 Kg/l

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

IMPIEGHI

VALORI CHIMICO-FISICI

MESSA IN OPERA

COMMERCIALIZZAZIONE

AVVERTENZE
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IMPREGNANTE IDROREPELLENTE SILOSSANICO A SOLVENTE

COMPOSIZIONE: 

Stato �sico: liquido
Resina legante: silossanica

Massa volumica: 0.80 kg / l 
Colore: trasparente

Residuo secco in peso: 5%  
pH: 9

IDROREP è un prodotto idrofobizzante formulato a base di resine silossaniche, che conferirscono 
buona stabilità e penetrazione nei supporti, alta traspirabilità, ottima idrorepellenza, lunga durata nel 
tempo essendo inattaccabili dalle mu�e e dai batteri. Possiede un’ottima resistenza agli alcali ed un 
essiccamento molto rapido. 
Può essere applicato su materiali anche leggermente umidi. 

Il prodotto è pronto all’uso e si applica a pennello o rullo di lana a pelo corto in una o più mani. 
Essiccazione in 2 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. Non applicare il prodotto quando le 
pareti sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde, in presenza di forte vento ed a tempe-
ratura inferiore ai 5°C. 
Consumi: circa 200g/mq a seconda del grado di assorbimento del supporto per ogni mano. Su 
supporti molto porosi possono essere necessarie più applicazioni a intervalli di 6 ore. 

vernice per impregnazione super�ciale, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento �sico, 
opaca, silossanica.

IDROREP è venduto in confezioni da litri 20 e 5.

Il prodotto si applica come idrorepellente di materiali edili minerali come intonaci tradizionali, 
calcestruzzi in genere, pietra naturale, tufo senza alterare il colore del supporto.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. L’applicazione del 
prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee in�uenza negativamente i tempi di 
essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e 
prestazionali.
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto, a temperatura non 
inferiore a a 5°C e non superiore ai 40°C.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante sono da 
considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.
 

Idrorepellente a solvente a base 
di resine silossaniche ad elevata 
stabilità e penetrazione dei 
supporti, resistente agli alcali, ad 
essiccamento rapido


