WELL RISAN BARRIER

friendly

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE ALL’ACQUA A BASE SILANSILOSSANICA PER LA FORMAZIONE DI
BARRIERE CHIMICHE

DESCRIZIONE
WELL RISAN BARRIER è un’impregnante idrorepellente a base di
silanisilossani per la formazione di barriere chimiche all’interno di
murature in mattoni.

VANTAGGI
•

Elevato potere impregnante.

•

Ecologico: a base acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Essicazione

secco al tatto

Diluizione

nessuna

Massa volumica

1002 kg/m³ ± 0,020

COLORAZIONI DISPONIBILI
Bianco lattigginoso

INDICAZIONI D’IMPIEGO
•

•

Le superfici sulla quale eseguire la barriera chimica deve essere
intonacata per evitare la dispersione del liquido applicato. Se
necessario eseguire l’intonaco con una malta idonea come i
prodotti della linea WELL RISAN (consultare il ns. Ufficio Tecnico).
WELL RISAN BARRIER è pronto all’uso. In caso di supporti poco
assorbenti, come mattoni o pietre compatte o cls, può essere
diluito con acqua demineralizzata in rapporto max 1:1.

METODO D’USO
•

Durante le fasi di applicazione la temperatura della superficie da
trattare e quella dell’ambiente devono essere comprese tra 5°C e
35°C. Si consiglia di utilizzare il prodotto quando il supporto non
è esposto direttamente al sole. Mescolare il prodotto nella latta
prima dell’uso.

•

Creare i fori per l’iniezione del prodotto secondo le seguenti
indicazioni: forare ogni 15 cm partendo da 7 cm iniziali con
profondità pari a 2 terzi del muro, ad un’altezza di cm 15 dalla
base della muratura.

•

Dopo l’iniezione del WELL RISAN BARRIER l’intonaco presente va
rimosso e ricostituito con intonaci deumidificanti della linea WELL
RISAN (consultare il ns. Ufficio Tecnico).

CONSUMO
Il consumo è in funzione dell’assorbimento del supporto: occorrono
circa 2/4 litri di prodotto per ogni metro lineare/spessore 10 cm.

CONFEZIONI
Cod. WLRSABAR.20 – WELL RISAN BARRIER
Canestro da 20 kg
Cod. WLRSABAR.5 – WELL RISAN BARRIER
Canestro da 5 kg

Per ulteriori informazioni consulta la
SCHEDA PRODOTTO sul nostro sito www.welldivision.it
nella sezione Schede Prodotto

