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IDROSIL 
MICROEMULSIONE ALL’ACQUA, CONSOLIDANTE ED ANTISALE 

 
 

DESCRIZIONE 

IDROSIL è una microemulsione all’acqua a base di 

resine acriliche e polisilossaniche esenti da solventi, 

consolidante dei supporti e con specifiche proprietà 

antisale. La funzione antisale contrasta la fuoriuscita di 

cloruri, solfati ed altri sali in superficie.  

 
VANTAGGI 

 Consolida il fondo e migliora l’adesione del 

rivestimento finale, uniformando l’assorbimento. 

 Applicabile su intonaci di ogni tipo (pietre, minerali, 

muri in mattoni, cemento, calcestruzzo cellulare, 

ecc..) 

 
METODO D’USO 

 Spazzolare e rimuovere eventuali incoerenze dalla 

superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie 

pitture non perfettamente aderenti.  

 Sul supporto asciutto, applicare una mano di 

IDROSIL  pronto all’uso.  

 La temperatura durante l’applicazione deve essere 

compresa fra 5°C e 35°C; l’umidità relativa non 

superiore al 75%.  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
 
 

 

 

 
 

CONSUMO 

8 m²/litro in funzione dell’assorbimento del supporto 
 
 

CONFEZIONI 

Cod. IDRSIL.5 – canestro da 5 litri 

Cod. IDRSIL.20 – canestro da 20 litri 

 
STOCCAGGIO 

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura 

compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. 

Conservare lontano da fonti di calore. 

 
PRECAUZIONI 

 Non applicare con temperature dell’aria e/o del 

supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C. 

 Non applicare con umidità relativa dell’aria 

superiore al 75%.  

 Proteggere le parti da non trattare (vetri, 

serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei 

sistemi durante la lavorazione.  

 Non disperdere  il contenitore ed il suo contenuto 

nell’ambiente. 

 Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti 

all’acqua 

 Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle 

lavare abbondantemente con acqua ed 

eventualmente consultare il medico. 

 

 

 

 

 

 

 

Peso specifico  1,00 kg/litro 

Applicazione Pennello, rullo a pelo corto 

_______________________________________________________________________________________________________ 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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