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modo d'uso

Il prodotto si applica a pennello, rullo o pompa a bassa pressione, su superfici ben pulite ed asciutte, in un
passaggio abbondando e nel caso di supporti molto assorbenti una seconda mano prima che la precedente sia
asciutta.

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2 fustini da 5 litri, canestri da
10 litri.
Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni
confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo
comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura
preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la
confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo
l’applicazione del prodotto.
Non mangiare ne bere durante l’uso.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non
comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di
lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete
garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque
parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi
fornita e da Voi Utilizzata.
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IDROREPELLENTE NEUTRO ANTISALNITRO PER PIETRE, CEMENTO E COTTO

resa

La resa indicativa per l’applicazione di IDRO G su superfici lisce varia dai 4 ai 10 m², mentre è di 3-4 m² per
superfici sabbiate, per supporti di agglomerato si ha una resa di 4-5 m² con un litro di prodotto.

IDRO G

descrizione
superficie

IDRO G si applica su pareti esterne, pilastri, muretti, balconi, rivestimenti in agglomerati di graniglia e
cemento, pareti ventilate in agglomerati, intonaci normali, intonaci colorati, pannelli prefabbricati.

confezioni

IDRO G
Protettivo idrorepellente antisalnitro, per la protezione di superfici esterne in pietra, cemento a vista, in
impasti di cemento e calce di vario tipo, in cotto.
Il prodotto è una soluzione di resine silossaniche in soluzione solvente che dopo l’evaporazione lasciano il
supporto neutro e senza film superficiale, traspirante.
IDRO G impedisce l’assorbimento di acqua piovana e di conseguenza diminuisce in modo sensibile la
penetrazione di smog, polveri, sporco atmosferico, sostanze organiche, permettendo di mantenere le superfici
ben pulite nel corso degli anni, ma soprattutto di evitare il degrado del cemento causato dall’assorbimento
delle piogge acide.
Il nostro prodotto in facciata ha una durata di almeno cinque anni ma vi sono casi in cui dopo 20 anni il
prodotto continua a mantenere la sua efficacia.
IDRO G ha una buona resistenza ai raggi UV.

