
DRY WALL L 
Idrofugo impermeabilizzante liquido

Plastificante incrementatore di resistenza per intonaci, malte, calcestruzzi non armati, ad azione chimica e mec-
canica, indispensabile per malte destinate al risanamento di locali umidi,  al  prosciugamento di  cantine  allaga-
te,  all’ isolamento  di  muri  soggetti  a permeazioni d’acqua. E’  particolarmente  indicato per  la  cementazione  
e  l’impermeabilizzazione  di  dighe, serbatoi,  vasche,  silos,  bacini,  gallerie,  pozzi, ecc.;  DRY WaLL L impedisce 
qualsiasi infiltrazione  d’acqua,  anche  sotto  la  spinta  di  forti  pressioni.

MODaLItà D’USO: DRY WaLL L si usa in combinazione con cemento di prima qualità di fresca produzione, 
sabbia viva lavata e pulita con una opportuna distribuzione granulometrica, così da ridurre al minimo i vuoti di 
malta; va aggiunto all’ acqua d’impasto finale.
INDICaZIONI DI MaSSIMa: Diluire 1 lt. di DRY WaLL L  con 10 litri d’acqua ed agitare bene, al fine di ottenere  
una soluzione  omogenea che verrà subito dopo versata nel misto asciutto  cemento-sabbia  in modo che il  DRY 
WaLL L   venga  uniformemente  distribuito in tutta la massa. Aggiungere acqua pulita q.b. L’applicazione dell’ 
intonaco, come sopra indicato, verrà eseguita in almeno 3 o 4 strati, fino al raggiungimento dello spessore desi-
derato ( per un totale di 2 – 3 cm. ), partendo sempre dal basso verso l’alto.
INDICE DELLE MISCELE E CONSUMI: La  quantità di DRY WaLL L  con cui additivare  la  malta,  dipende  dalla  
tipologia d’ intervento da effettuare;  la  percentuale  è  da  calcolare  in  rapporto  alla  quantità  di cemento  e  
varia, indicativamente,  dal  4%  al  6%  da  miscelare  con  acqua  pulita; esempio: su un sacco di cemento di kg. 
20, gr. 800/1200 ca. di DRY WALL L.

aLCUNI ESEMPI DI MISCELE:  
Intonaci esterni ed interni, pareti esposte alle intemperie, pareti umide, muri  esposti all’acqua salmastra.
Kg 50 di cemento -  3 sacchi di sabbia – lt. 1,5 di DRY WaLL L 
1  Mq.  intonaco  ( miscela 1:3 )   spess. Cm. 1,00   lt. 0,150
1  mc.  di malta ( miscela 1:3 )   lt. 15  di   DRY WaLL L
Impermeabilizzazioni di cantine, acqua dal sottosuolo, fondazioni, serbatoi, vasche, piscine gallerie, ecc.:
Kg. 50 di cemento – 2 sacchi di cemento – lt.2,00 di DRY WaLL L
Consumo x 1 Mq di intonaco ( miscela 1:2 )  spessore cm.1   lt.2,00 di DRY WaLL L
Consumo x 1 Mc di malta      ( miscela 1:2 )  lt. 15 di DRY WaLL L
Intonaco di calce: per Kg. 50 di calce lt. 1,5 di DRY WaLL L
Si raccomanda di usare cemento Portland 350 con aggregante ( inerte ) pulito e di amalgamarlo prima a secco 
aggiungendo la soluzione di DRY WaLL L e acqua come sopra descritto, avendo cura di mescolare energicamen-
te, possibilmente con miscelatore meccanico.

CONFEZIONI: T1 – T 2,5 – T 5 – T 10 – T 20.
aVVERtENZE: Agitare prima dell’uso. 
I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’utilizzo dei prodotti alla temperatura ambientale di 
20° C ca. Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in imminenza di pioggia, nebbia e a temperatura 
inferiore a +5 ° C., le condizioni ottimali devono essere garantite per almeno 24 ore dall’applicazione  Le indica-
zioni e i dati della presente sono indicativi, suscettibili di variabili dovute allo stato del supporto ed alla tipologia 
d’intervento e possono subire variazioni senza impegno di avviso da parte della casa produttrice.
L’individuazione della tipologia d’intervento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, 
sono affidati  esclusivamente al tecnico progettista ed al  professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo 
normative vigenti. Le confezioni integre consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi ca. in ambiente 
riparato, mai al di sotto dei 5°C. Teme il gelo.
Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laboratorio.
Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati.
Risponde alle normative: UNI EN ISO 9002   ISO 14001   OHSAS 18001
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