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CARATTERISTICHE: 

PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE protegge tutti i materiali porosi e assorbenti e le pitture minerali 

dall’azione degradante dell’acqua penetrando in profondità senza formare pellicola e quindi senza alterare 

l’aspetto e le caratteristiche del materiale su cui viene applicato. 

Il principio attivo che lo compone, i polisilossani, lo differenzia da altri prodotti analoghi quali siliconi, sterrati di 

alluminio o di zinco, acrilici, perchè riveste la microporosità della materia formando una particolare struttura 

cellulare che non consente il passaggio dell’acqua ma lascia permeare l’aria, quindi “respira”; ha una durata di 

gran lunga superiore ad altri prodotti similari, non altera l’aspetto, è sopraverniciabile; il solvente in cui è 

disciolto è dearomatizzato quindi “inodore”. PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE contrasta in modo significativo 

la migrazione delle soluzioni saline, dall’interno verso l’esterno, presenti nei supporti su cui viene applicato. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE è particolarmente indicato per proteggere e impermeabilizzare mattoni, 

pietre, cemento, cotto, tende, teloni, terrazzi, pitture murali assorbenti (in particolare calci e silicati), fermare il 

fastidioso problema delle efflorescenze dei sali nelle murature, senza modificare l’aspetto del supporto e la 

permeabilità al vapore acqueo, ma riducendo oltre il 90% l’assorbimento capillare dell’acqua. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

In PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE è pronto all’uso. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, 

pulita, assorbente. Spazzolare le presenze superficiali di sali, risanare eventuali presenze di muffe e muschio. 

Applicare con pennello o spruzzo a bassa pressione sulla superficie in modo ben saturo in due passate 

sovrapposte. 

Nel caso venga applicato come base prima di tinteggiare, sopra tinteggiature esistenti o come trattamento 

antisale diluire il prodotto fino a 1:1 con Acquaragia Dearomatizata DOC. 

L’effetto perlante idrorepellente sviluppa la sua massima efficacia solo dopo qualche giorno. 

RACCOMANDAZIONI: 

• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, 

sali o quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra 0°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a 0°C. 
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• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 

persistenti.  

• Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa essiccazione del prodotto. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acquaragia minerale. 

• Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

DATI TECNICI: 

Aspetto del film essiccato: Incolore, naturale 

Consumo 200-400 ml/m2 

Peso specifico 0,790 0,05 kg/l 

Residuo secco a 105ºC 9 0,1% 

Solvente (per il prodotto fresco) Acquaragia dearomatizzata 

Confezioni 25 l – 5 l – 750 ml 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0416 PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE 

Applicazione di PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE soluzione impregnante incolore a base di un particolare 

composto silano - siloxano, altamente idrorepellente, resistente agli alcali e permeabile al vapore acqueo, che 

inibisce la superficie alla penetrazione dell'acqua e dell'umidità e al conseguente formarsi di efflorescenze saline, 

sporco, muffe e alghe, senza alterarne l'aspetto naturale, dato a pennello o rullo in piu' passate a completa 

saturazione del supporto. 
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