
icoclean

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto 
Protettivo impermeabile trasparente all’acqua, monocomponente, a base 
di resine acriliche.

Progetti d’impiego 
• Consolidante e stabilizzatore di impermeabilità per terrazzini e balconi 

piastrellati con grès, ceramica, cemento per i punti di congiunzione (fughe).
• Protettivo impermeabile trasparente per supporti in calcestruzzo.

Prestazioni
• Facilità di posa.
• Azione protettiva.

Osservazioni
• Il supporto deve essere pulito, privo di sporco, polvere, oli, grassi, additivi, 

disarmanti e tutto ciò che possa svolgere azioni distaccanti.
• Il supporto deve essere correttamente stagionato e perfettamente asciutto.
• Nel caso di protezione di terrazzini e balconi controllare lo stato delle 

fughe, asportando e ripristinando le parti delle fughe e delle pavimenta-
zioni in fase di distacco.

• Attenersi ai consumi dichiarati in tabella, in particolare ai consumi massimi 
per singola mano, pena inestetismi irreversibili della superficie. 
Evitare di lasciare accumuli di prodotto nelle fughe se profonde.

• ICOCLEAN se non ben essiccato, viene danneggiato dall’azione di piog-
gia, nebbia e rugiada.

• L’applicazione deve essere effettuata a temperature comprese tra + 
5°C e +35°C, evitando di utilizzare rulli a pelo lungo.

• Pedonabile per le normali attività di manutenzione.

Preparazione della superfice
• Le superfici devono essere asciutte, esenti da polvere, materiale incoerente, 

parti friabili non aderenti, muschi, licheni, alghe, muffe, oli e grassi.

Indicazioni per l’applicazione
• Applicare il prodotto in più strati in ragione di circa 0,300/0,400 kg/m2 per strato. 
• Attendere l’essiccazione completa del prodotto prima di applicare ulte-

riori strati (si veda in tabella il valore riferito a Essicazione fuori tatto).
• Per la pulizia delle attrezzature a prodotto ancora fresco utilizzare acqua.
• Se applicato a rullo si possono verificare casi di inglobamento di aria in 

grado di determinare velature biancastre. 

Metodo d’applicazione
• Pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 1,0 (± 0,05) kg/litro

Residuo secco in peso 45 (± 2%) %

Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C) - 50% U.R. 30 minuti

Essiccazione fuori tatto a 23°C (±3°C) - 50% U.R. 120 minuti

Essiccazione completa a 23°C (±3°C) - 50% U.R. 12 ore

Strati prescritti  minimo 2 n°

Consumo per strato 0,3-0,4 kg/m2

Spessore teorico del film essiccato 0.35 (800 g/m²) mm

Diluizione Pronto all’uso

Colore Trasparente

Conservabilità in magazzino (Shelf Life) 1 Anno

UTENSILI

IMBALLO

16 Kg 
8 Kg

PENNELLO

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001 
Tel +39 0871 58701    |    Fax +39 0871 562191
www.icobit.com    |    info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci 
alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile 
e scaricabile sempre dal sito www.icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli 
senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono 
medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o 
responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Norme di sicurezza
• Vedi SDS

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

• ICOCLEAN  teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature 

superiori a 0°C.

Imballo
• Contenitori in  PE-PP  da Kg    0,8  -  4  -  8  -  16.

Trasparente

Colori

4 Kg
0,8 Kg
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