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Caratteristiche del prodotto 

Confezioni Taniche da 25 Kg oppure  
sacchetti da kg.1/cad. – scatole da 25 Kg 

Consumi Vedere modalità applicative 

Conservabilità 1 anno in confezioni integre 

Aspetto Liquido bianco lattiginoso oppure polvere grigiastra  

Rapporto di miscelazioni  

Colori  

Granulometria  

Peso specifico        Idroplast L 
                               Idroplast P 

1,08 Kg/dmc 
1,48 Kg/dmc 

Avvertenze Prodotto non infiammabile e non tossico 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

TECNIFLOOW IDROPLAST L/P 

Descrizione 
L’ idrofugo TECNIFLOOW IDROPLAST L/P è un additivo liquido o in 
polvere ad azione polivalente, formulato con un ns. ecslusivo riduttore 
d’acqua e speciali stearati idrorepellenti opportunamente selezionati. Il 
prodotto è stato particolarmente studiato per migliorare la qualità  ed i 
requisiti di impermeabilità dei rivestimenti cementizi protettivi e dei cls. 
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Campi di applicazione 
Impermeabilizzazione di malte e cls per serbatoi, scantinati, gallerie, pozzi, canali, 
pavimenti, strutture civili ed industriali in genere. 

 
 
 

 

Modalità applicative  
Dosaggi e modalità d’ impiego 

L’ idrofugo TECNIFLOOW IDROPLAST L/P deve essere impiegato in ragione del 
1-2 % del peso del cemento e va immesso in betoniera assieme all’ acqua 
d’impasto. 

Precauzioni : 

- stagionatura: predisporre un’ accurata stagionatura umida continua delle superfici 
esposte per almeno 7gg, 

- protezione: durante la posa in opera dei rivestimenti predisporre un’ adeguata 
protezione contro le temperature estreme, 

- impasti: confezionare impasti che possono essere messi in opera entro un’ ora ed 
evitare di ritemprare con acqua eventuali perdite di plasticità, 

- applicazione: applicare l’ intonaco od il cls additivato con l’ idrofugo 
TECNIFLOOW IDROPLAST su strutture asciutte e pulite. Eliminare eventuali 
trasudamenti ed infiltrazioni d’ acqua. 

- Per i calcestruzzi : usare preferibilmente IDROPLAST L. 
- Per le malte: usare preferibilmente IDROPLAST P. 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
Vantaggi 

- massima densità ed impermeabilità dei rivestimenti protettivi (intonacature) e dei 
cls; migliore lavorabilità, coesività ed omogeneità degli impasti con ridotto 
rapporto A/C per cui, a pari condizioni di lavorabilità, l’ acqua può essere ridotta 
fino al 15-20%, 

- completa combinazione chimica della calce libera del cemento per formare 
composti insolubili cristallini e gelatinosi che migliorano l’ impermeabilità e la 
resistenza delle strutture indurite, 

- ridotto fenomeno del ritiro e conseguenti lesionamenti, 
- ridotta formazione di muffe ed efflorescenze; aumento delle resistenze 

meccaniche a tutte le stagionature, 
- eccellente protezione contro l’ azione degli agenti atmosferici sfavorevoli e di 

acque debolmente aggressive. 

 

 

 

 

 

 

     Indicazione di capitolato 
L’impermeabilizzazione dei getti e/o delle malte sarà ottenuta con additivazione deo 
conglomerati con IDROPLAST L oppure P.  
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