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Impermeabilizzante per 
pavimenti e rivestimenti

Idrorepellente trasparente indicato per le fughe, non forma pellicola e non altera l’aspetto originario. 
La formulazione a base di resine siliconiche, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza 
a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, limitando l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella 
struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici impedendo la risalita capillare dell’acqua 
evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie saline su: balconi, terrazze, pavimenti e 
rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti.

Indicato principalmente sulle fughe. 
Ideale su: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, 
cemento, gres, marmi e graniti lucidati.

CARATTERISTICHE

CAMPI D'IMPIEGO

Peso specifico

Riduzione assor-
bimento acqua

COV contenuto

Resina/Legante

Confezioni

Aspetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

30 g/l 

0,78 kg/l

Siliconico a solvente

liquido trasparente

> 80%

1  litro

Resa indicativa

Preparazione

Umidità relativa

Temperatura

Diluizione

Attrezzi

Essiccazione

Min 10°C - Max 30°C

<60%

Mescolare prima dell'uso

pennello, rullo

48 ore

7-10 mq/l

pronto all'uso

RIPARA TERRAZZI
Impermeabilizzante per 
pavimenti e rivestimenti

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli 
usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le 
modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative 
inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti 
in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il 
nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo 
fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. 
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un 
periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

CONSERVAZIONE

Infiammabile. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il 
barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

AVVERTENZE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

RIPARA TERRAZZI è pratico e facile da usare. Sono sufficienti una o due mani, tal quale, con pennello 
o rullo, bagnato su bagnato, per un trattamento risolutivo. 

Su superfici piastrellate e/o scarsamente assorbenti si dovrà rimuovere l’eccesso di prodotto prima 
dell’essiccazione (10-15 minuti).
Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l’efficacia del trattamento. 
Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, eccessiva umidità o gelo.

Applicare in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto. 

Pulire gli attrezzi con diluente subito dopo l'uso.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C oppure su superfici molto assolate.

Proteggere dalla pioggia per 24-48 ore.

Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione. 

APPLICAZIONE

impregnante trasparente

siliconico
idrorepellente
non filmogeno Pulire le superfici da grasso e sporco con acqua; eventualmente da residui cementizi, con un pulitore 

e disincrostante acido e attendere la completa asciugatura. 
Applicare su superfici pulite ed asciutte. 
Eventuali crepe o cavillature di spessore superiore ad 1 mm devono essere trattate con stuccatura, 
prima dell’intervento.
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