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®

HYDRO PRO Eco
Cotto e cemento
Idrorepellente protettivo a base acqua per cotto,
cemento, malte cementizie e materiali minerali porosi.
Traspirante, antisalnitro e antialghe
CARATTERISTICHE
HydroPro® Eco Cotto e Cemento è un trattamento protettivo impregnante in emulsione acquosa a elevato potere
penetrante, quasi esente da componenti organici volatili, incolore, di lunga durata, formulato per rendere idrorepellenti i
materiali da costruzione assorbenti. Né i raggi UV né gli agenti atmosferici influiscono sull’efficacia del trattamento. Non
crea film superficiali e non modifica l’aspetto originale delle superfici. Blocca l'assorbimento delle superfici trattate
creando una barriera protettiva contro acqua, umidità, piogge, gelate, smog ecc., lasciando inalterata la traspirazione dei
materiali.

CAMPO D’IMPIEGO
HydroPro® Eco Cotto e Cemento è specifico per la protezione di cotto, terracotta, tegole in terracotta o cemento, cemento
espanso e malte cementizie, fibrocemento, materiali minerali a base di silicato per l’isolamento termico. Può essere
applicato su pavimenti, rivestimenti e manufatti sia all’interno sia all’esterno.

PROPRIETA’ E VANTAGGI











Elevata velocità di polimerizzazione
Eccellente effetto idrorepellente e antiadesvio, traspirante, anti salnitro e antialghe.
Assenza di variazioni cromatiche delle superfici trattate;
Massima traspirazione al vapore acqueo;
Efficacia nelle microfessure fino a 0.3 mm;
Ottima penetrazione nei materiali minerali da costruzione assorbenti, che corrisponde a una lunga durata
dell’effetto protettivo idrorepellente.
Previene l’invecchiamento e il degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo
Previene la formazione di muffe, alghe e muschi
Antisalnitro e antiefflorescenze
Resiste agli agenti chimici, anche alcalini, ed ai raggi UV

MODO D’USO
Preparazione. Le superfici da trattare devono essere asciutte in profondità, ben stagionate, prive di acqua, detriti,
polvere, olii nonché di altri trattamenti precedenti. Si consiglia di pulire preventivamente le superfici con DopoPosa (in
presenza di supporti sensibili agli acidi eseguire la pulizia con il prodotto AlcaDet).
In presenza di superfici interessate da muffe o alghe effettuare un trattamento risanante con Muffa Control Risanante.
Eventuali fessure o cavità devono essere accuratamente riparate.
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Applicazione. HydroPro® Eco Cotto e Cemento è pronto all’uso, non deve essere diluito. Applicare con nebulizzatore a
bassa pressione (0,2 bar) oppure con pennello o rullo. Distribuire con cura il prodotto in modo omogeneo, in quantità
proporzionale alla capacità assorbente del materiale.
Resa: da 5 a 15 m2 per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.
Precauzioni. Dopo il trattamento la superficie non può essere riportata allo stato originale. Per verificare la compatibilità
del trattamento con il supporto e l’assenza di variazioni cromatiche indesiderate (non conoscendo eventuali pretrattamenti) è sempre necessario eseguire un test preventivo su una piccola parte della superficie. Proteggere vetri,
infissi e, in generale, tutte le superfici adiacenti alle aree da trattare.
Si consiglia di eseguire il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 5-30°C) e proteggere
dalla pioggia per almeno 4 ore dopo l’applicazione.
Non applicare su ceramica, legno, vetro, plastica, metallo ed, in genere, su materiali non porosi. I supporti bagnati possono
causare la formazione di una pellicola superficiale che indurisce dopo qualche tempo e quindi le superfici non assorbenti
che non si vogliono trattare devono essere coperte.
Una superficie che è già stata trattata con un idrorepellente non permette più la penetrazione di altre soluzioni acquose di
silani e il liquido non assorbito può causare delle macchie sulla superficie che sono molto difficili da rimuovere.
Sicurezza per l’operatore e l’ambiente. Applicare in ambienti ben ventilati e proteggere piante e materiali alcalini. Usare
indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere
nell’ambiente. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

FORMATI
Flacone 1 lt
Tanica 5 lt
Tanica 25 lt

Confezione: 12 pz
Confezione: 4 pz
Confezione: 1 pz

Codice: 2038 001
Codice: 2038 005
Codice: 2038 025

Ean: 8056736862377
Ean: 8056736862384
Ean: 8056736861493
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