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Caratteristiche e campi di impiego:
Impregnante idrorepellente protettivo a finitura trasparente 
a base di copolimero vinil-versatato in dispersione 
acquosa.
Ottima la sua resa e buona la sua durata, ideale per 
l’applicazione in ambiente chiuso perché completamente 
privo di solventi. ACQUA REPELLENT è ideale per 
l’impermeabilizzazione e la protezione di pitture, rivestimenti 
a spessore, pietra leccese, carparo, tufo, cemento, etc.

Preparazione del supporto ed applicazione
La superficie da trattare deve essere asciutta, stagionata e 
priva di polvere o eventuali parti distaccate. Applicare ACQUA REPELLENT diluito al 200% in volume con acqua pura con 
rullo, pennello o airless. Si consigliano una o più mani a distanza di 5-10 minuti..

AVVERTENZE UTILI
• Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
• Usare acqua per pulire gli attrezzi.
• Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di 
consultare la relativa scheda di sicurezza.
• Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non 
aperti e in condizioni di temperatura adeguate
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Natura del legante copolimero vinil-versatato

Peso specifico a 20°C 1000 gr/L +/- 50

Viscosità Brookfield gir.6, 
vel. 20, 20°C cP 1300

Punto d’infiammabilità non infiammabile

Aspetto del film asciutto opaco

Applicare con pennello, rullo o airless

Colore trasparente

Resa teorica 10-12 m²/L in due mani

Essiccazione
Al tatto: 30 minuti a 20° C

In profondità: 48 ore a 20° C

Intervallo di 
sovrapplicazione 24 ore

Diluizione 30-40% con acqua pura

Lavaggio attrezzi subito dopo l’uso con acqua

Confezioni in vendita L 5-1

Stoccaggio in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato
Applicazione, con pennello, rullo o airless, di idrorepellente trasparente lucido all’acqua, idoneo a proteggere, 
impermeabilizzare e consolidare superfici murali e lapidee.


