Idrorepellente 182
Scheda tecnica

COD. 182/000

Idrorepellente silossanico trasparente a base solvente per esterni.
Costituisce un’efficace protezione dalla pioggia battente senza alterare la traspirabilità del supporto.
Adatto per idrofobizzare supporti cementizi e lapidei faccia a vista o supporti murari precedentemente
trattati con prodotti porosi come silicati o calci, senza per altro alterarne l’aspetto estetico finale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE
ASPETTO

trasparente

COMPOSIZIONE

legante a base di polimeri silossanici in soluzione

PESO SPECIFICO

0,79 ± 0,01 g/cm3 a 20°C

VISCOSITÀ

22 ± 2 s

RESIDUO SECCO

10,0 ± 0,5 % p/p

Tazza ISO 3 a 20°C

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE
Incolore

Idrorepellente 182

COD. 182/000

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE
al tatto: 1- 2 ore
per ricopertura: 12- 24 ore

ESSICCAZIONE

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

RESA PRATICA

6-9 m² /L per mano
in funzione dell’assorbimento del supporto

DILUIZIONE
In volume

pronto all’uso

ATTREZZI

pennello, spruzzo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie e materiali lapidei in genere. Non applicare su pitture sintetiche fresche.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: applicare solo su superfici accuratamente pulite e asciutte, esenti da
muffe, polvere ed efflorescenze.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)
CARATTERISTICHE GENERALI

Idrorepellente silossanico trasparente per esterni a
base solvente.
10,0 ± 0,5 % p/p

RESIDUO SECCO

0,79 ± 0,01 g/cm3 a 20 °C

PESO SPECIFICO

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Normalmente il prodotto è sovraverniciabile, anche se si sconsiglia, a tempi brevi, la ricopertura con altri prodotti
vernicianti.
Applicare il prodotto in più mani fino a “rifiuto” evitando però la formazione di colature sul supporto.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il
prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette
a possibili aggiornamenti da parte della Società.
Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».
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“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai
diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”
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