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PROTETTIVO IDROREPELLENTE TRASPIRANTE AI SILOSSANI ESENTE DA 
SOLVENTI E DA VOC
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE
Protettivo idrorepellente traspirante esente da solventi e da VOC a base di speciali emulsioni 
silossaniche in dispersione acquosa. Specifico per la protezione dall’azione battente 
dell’acqua, dagli alcali e degli agenti atmosferici in genere di strutture o pareti in 
calcestruzzo, pareti in muratura, pietre, mattoni faccia a vista, fibrocemento, tufo, intonaci, 
rivestimenti plastici e minerali, cotto, idropitture ed in genere tutti i materiali da costruzione 
mediamente assorbenti.

COMPOSIZIONE 
A base di particolari emulsioni silossaniche in dispersione acquosa e additivi sperimentati  
per lo specifico impiego.

CARATTERISTICHE
Grazie alla sua particolare formulazione BELLAVISTA possiede elevata capacità penetrante, 
idrorpellente e di adesione senza però alterare le caratteristiche estetiche e di permeabilità 

al vapore dei supporti di applicazione conferendo a questi ultimi ottima idrorepellenza, resistenza all’ invecchiamento, 
agli alcali, ai raggi UV, all’ozono e ai batteri (alghe, funghi). Esente da solventi ed esente da VOC.

COLORE  
Incolore.

CONFEZIONE  
Taniche di plastica da 5 e 20 lt.

DILUIZIONE
Pronto all’uso.

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato fisico       Liquido fluido
Peso specifico UNI EN ISO 2811-1   0,98 Kg/lt ± 5%
Ph        8-10
Riduzione assorbimento dell’acqua   ≥ 94%
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)  ≤30 gr/lt
Contenuto di VOC      =  0 gr/lt
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE   H/BA

TEMPI DI ESSICCAZIONE
Circa 5 ore al tatto.
Completa per effetto goccia 7/8 giorni.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713                     • FAX + 39 081 5029748  • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.comNumero Verde

800 - 142 999

RESA 
2/10 mq/lt per mano, in funzione dell’ assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO  
A pennello o a rullo o a spruzzo.

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei quali 
polveri, fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
Applicare almeno due mani di prodotto.
Tempo di attesa per applicazione della seconda mano almeno 24 ore. 
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare su supporti in gesso.
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare su supporti freschi di applicazione.
Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
Non applicare in presenza di pioggia battente.
Se applicato in interno arieggiare i locali.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
BELLAVISTA va applicato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
Prima dell’applicazione verificare eventuali reazioni del supporto.

COMPATIBILITÀ  
In genere con tutti i materiali da costruzione mediamente assorbenti. È comunque consigliabile prima 
dell’applicazione verificare eventuali reazioni del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO
La protezione di strutture o pareti in calcestruzzo, pareti in muratura, pietre, mattoni faccia a vista, fibrocemento, 
tufo, intonaci, rivestimenti plastici e minerali, cotto, idropitture sarà eseguita con protettivo idrorepellente 
traspirante esente da solventi e da VOC a base di speciali emulsioni silossaniche in dispersione acquosa, pronto 
all’uso, tipo “BELLAVISTA” della MALVIN S.r.l. , applicato a pennello, a rullo o a spruzzo, con una resa variabile di 
2/10 mq/lt a seconda della natura del supporto. Ottenendo la riduzione dell’assorbimento dell’acqua pari al 94 % 
senza che il supporto subisca variazioni estetiche e nella permeabilità al vapore, conferendogli 
contemporaneamente  resistenza all’ invecchiamento, agli alcali, ai raggi UV, all’ozono e ai batteri (alghe, funghi).
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