
TIPOLOGIA
Liquido idrorepellente a base di silani e silossani in soluzione acquosa, da u lizzare come 
prote vo per il tra amento (contro la pioggia ba ente) di suppor  assorben  quali 
intonaci minerali, ma oni a faccia vista e laterizi. La sua azione riduce l’assorbimento 
capillare dell’acqua e nello stesso tempo garan sce un’o ma traspirabilità.

PREPARAZIONE
Applicare su suppor  perfe amente stagiona , asciu , solidi e puli .

POSA IN OPERA
Applicare manualmente a pennello, rullo o a spruzzo, a più mani, con la tecnica del 
“bagnato su bagnato” cercando di evitare la formazione di “lumacature”.
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AVVERTENZE
Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 5°C e 
inferiori a 30°C. In caso di pioggia interrompere 
l’applicazione e proteggere le par  già impregnate. 
Controllare le proprietà di penetrazione del substrato prima 
dell’applicazione. Non applicare su suppor  in assorben .

IMBALLO
Taniche da lt 8.

STOCCAGGIO
Conservare il prodo o nella sua confezione originale 
all’asciu o, al riparo da fon  di calore e dal gelo per un 
periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Tra amento di intonaci minerali e materiali lapidei da 
costruzione (assorben ) con prodo o silossanico all’acqua, 

po PROTECTOR della Innovazioni Group Srl, in grado di 
garan re una protezione dalla pioggia ba ente senza 
modificare la permeabilità al vapore d’acqua e senza 
modificare sensibilmente l’aspe o delle superfici tra ate. 
L’applicazione dovrà essere effe uata con pennello o rullo 
evitando la formazione di colature in fase di applicazione.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Cod: 60602

Colore: neutro

Aspetto: liquido

Consumo: 0,3 - 0,5 lt per m2

Peso specifico: 1 kg / lt

Diluizione: pronto all’uso

Essiccazione: > 48 ore


