
RESIN WATERSIL
Idrorepellente invisibile a concretizzazione avvenuta non forma film.

Ottima resa anche in orizzontale.

CaMPI DI aPPLICaZIONI, CONSIGLI, MODO D’USO E CaRattERIStICHE tECNICHE

CaRattERIStICHE: RESIN WatERSIL è una dispersione in acqua di particolari resine. La sua formulazione per-
mette la totale idrorepellenza dei materiali, anche i più porosi, utilizzati in edilizia. E’ incolore ed invisibile, non 
modifica la traspirabilità  dei manufatti trattati; non ne modifica l’aspetto esteriore né il colore.  Non è tossico 
ed il suo effetto è garantito per moltissimi anni. Viene vantaggiosamente utilizzato per il trattamento di superfici 
in calcestruzzo, intonaci, mattoni in cotto o cemento a faccia vista, coprimuro in cotto o cemento, in pietra ecc. 
RESIN WatERSIL impermeabilizza anche pitturazioni realizzate mediante imbiancamento a calce, in tal caso l’ap-
plicazione di RESIN WatERSIL verrà eseguita alla completa essiccazione della pitturazione.

CaMPI DI aPPLICaZIONE: RESIN WatERSIL impermeabilizza e protegge opere in pietra, intonaci, calcestruzzo, 
mattoni in cotto, manufatti in legno etc., proteggendo il supporto dall’aggressività degli agenti atmosferici.

MODaLItà D’USO: Applicare RESIN WatERSIL su superfici asciutte e ben pulite a spruzzo, a rullo o pennello. 
Non contiene sostanze tossiche/nocive e quindi esenta l’operatore dalle visite periodiche trimestrali. In ver-
ticale: applicare una seconda mano di RESIN WatERSIL sulla prima ancora fresca. Interventi in orizzontale: si 
consiglia di versare il RESIN WatERSIL in una parte del supporto da trattare,  lasciandolo agire per 15/20 minuti, 
spostando quello residuo con un tirafango, se la superficie si mostra brillante si procederà a passare un panno 
umido per eliminare residui della resina, altrimenti si riposizionerà il RESIN WatERSIL fino a ottenere la brillan-
tezza di cui sopra, si procederà così fino al rimanente supporto. 

tEMPI DI CONCREtIZZaZIONE:  3/6 ore ca. in rapporto alle condizioni ambientali; non applicare a tempe-
rature inferiori a 5° c. I dati della presente scheda tecnica sono indicativi e suscettibili di variazioni dovute alle 
condizioni del supporto e della tipologia dell’intervento. 
SPECIFICHE tECNICHE:
Colore:    invisibile a penetrazione avvenuta
Peso specifico:   1,050 Kg./dm.³
Essiccazione:   1 ora a 20° C
Sovraverniciabilità:  immediata
Consumo:   da 5 a 10 Mq./Lt. in relazione al supporto.
Confezioni:   T1 – T2,5 – T5 – T10 – T20. 

I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’utilizzo dei prodotti alla temperatura ambientale di 20° 
C circa. Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in imminenza di pioggia, nebbia e a temperatura in-
feriore a +5° C, le condizioni ottimali devono essere garantite per almeno 24 ore dall’applicazione. Sono, inoltre, 
possibili modifiche senza impegno di preavviso da parte della casa produttice. L’individuazione della tipologia 
d’intervento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al 
tecnico progettista e 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.Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati. 
Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laboratorio.  
Risponde alle normative: UNI EN ISO 9002   ISO 14001   OHSAS 18001
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