
SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO IDROREPELLENTE 
IMPERMEABILIZZANTE PER BALCONI, TERRAZZI 

E PAVIMENTI SOSPESI

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non fi lmogeno.

NOTE CARATTERISTICHE
Affi nché un pavimento possa durare nel tempo occorre che la posa sia 
stata eseguita “a regola d’arte”, con le guaine adeguate sui massetti, 
con le giuste pendenze, con i dovuti giunti di dilatazione; spesso però 
questi canoni non sono rispettati e si formano fessurazioni, crepe e 
cavillature creando infi ltrazioni d’acqua; in questi casi, prima di rifare il 
pavimento.......
SIGILLATERRAZZI  è un sigillante, impermeabilizzante di profondità.
Soluzione concentrata di silani, silossani e di polimeri organici 
opportunamente catalizzati in solventi dearomatizzati per sigillare e 
impermeabilizzare superfi ci orizzontali con macroporosità e cavillature 
fi no a 1mm eliminando le possibili infi ltrazioni di acqua.
Il prodotto è formulato per penetrare in profondità: nel caso di crepe e 
cavillature può arrivare alla guaina sottostante, con la quale reagisce, 
creando un nuovo fi lm omogeneo e sigillando quindi eventuali crepe 
presenti.
L’impermeabilizzazione fi nale presenta una notevole stabilità alla luce ed 
una ottima resistenza alle piogge acide.
Il pavimento può essere trattato ulteriormente con l’idro-oleorepellente 
“effetto naturale” o con l’impermeabilizzante “effetto bagnato” base 
solvente.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Si possono impermeabilizzare superfi ci orizzontali sopraelevate e non 
a contatto con terrapieni di cotto, laterizi, tetti e onduline, gres, klinker, 
cemento, calcestruzzo, pietre, porfi do e le fughe di pavimenti in gres 
porcellanato e monocotture.

MODALITÀ D’USO
Lavare le superfi ci da trattare con il detergente specifi co per asportare 
smog, polvere, sali che occludono i pori, in modo da favorire la 
penetrazione del prodotto. A pavimento asciutto (almeno 5 giorni dal 
lavaggio o pioggia), applicare SIGILLATERRAZZI.
SIGILLATERRAZZI è pronto all’uso per supporti assorbenti; per pavimenti 
ceramici e pietre dure, si consiglia di diluire con un 20% di acqua ragia 
dearomatizzata o con idrorepellenti a solvente Madras. Applicare il 
prodotto tal quale su superfi ci pulite e asciutte, con temperatura fra i 10° 
e i 30° C in modo omogeneo con pennello, rullo o con irroratori a bassa  
pressione, insistendo nelle fughe e nelle zone assorbenti in modo da 
permettere al prodotto di penetrare e raggiungere la soletta sottostante. 
Per pavimenti ceramici, dopo 20 minuti dall’applicazione, il prodotto 
eccedente occorre eliminarlo con tampone imbevuto in ragia minerale o 
dopo 24 ore con un lavaggio a straccio con il super sgrassatore Madras. 
Proteggere dall’acqua per almeno 24 ore dall’applicazione le superfi ci 
trattate. Dopo 8 ore, per materiali molto assorbenti come cotto e cemento, 
sarà necessario applicare una seconda mano.

PERICOLO



>23°C
0,808 Kg/l

91,07%-735,96
74,50%-602,05

Per informazioni tecniche
dalle ore 9:00 alle 12:00 
e dalle 15:00 alle 18:00


