VOCE DI CAPITOLATO WELL: PROTEZIONE E FINITURA FACCIATE n.3

IMPREGNAZIONE IDROREPELLENTE DI SUPERFICI IN MATTONI,
INTONACI O PIETRA SILICEA
INDICE SINTETICO DELLE LAVORAZIONI
A) Preparazione del supporto
B) Applicazione dell’impregnate idrorepellente

PRODOTTI

DESCRIZIONE

WELL HYDRO B

Impregnante idrorepellente per la protezione invisibile degli intonaci minerali
e delle murature in mattone e pietra silicea, a base di silani e silossani in acqua

VOCI DI CAPITOLATO
A) Preparazione del supporto
La superficie da trattare deve presentarsi pulita, libera da oli, grassi, efflorescenze e da precedenti trattamenti idrorepellenti che
possono causare l’assorbimento non uniforme del prodotto e l’insorgere di aloni biancastri.
Si consiglia di effettuare la pulizia del supporto con getti d’acqua ed eventualmente sabbiatura per rimuovere sporco o trattamenti
fortemente ancorati.
Le efflorescenze vanno rimosse con metodi a secco come spazzolatura o abrasione. Effettuare eventuali interventi di sigillatura
e consolidamento del supporto lasciando stagionare i prodotti impiegati per il tempo necessario prima dell’applicazione
dell’impregnate.

B) Applicazione di primer
Una volta eseguito un test di campionatura sul supporto, applicazione dell’ impregnante idrorepellente per la protezione
invisibile degli intonaci minerali e delle murature in mattone e pietra silicea, a base di silani e silossani in acqua. Il prodotto va
applicato preferibilmente su supporto asciutto, a spruzzo o pennello, in un’unica mano fino a saturazione.

Caratteristiche tecniche del rasante:
CARATTERISTICA
Massa volumica

VALORE
1002 kg/lt +/- 0,020

Residuo secco

7,25 +/- 0,5

Assorbimento di acqua

Riduzione del 96%
rispetto al campione
non trattato

Colore

Bianco lattigginoso

Così come WELL HYDRO B della divisione WELL di Abralux Colori Beghè srl.
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