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SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto 
Idrorepellente di natura silossanica in fase solvente.

Progetti d’impiego 
Trattamento protettivo idrofobizzante per tutti i materiali inorganici utilizzati 
in edilizia con particolare riferimento a mattoni faccia a vista, pannelli di 
tamponamento in fibrocemento, pietre calcaree ed arenarie, manufatti in 
cotto e manufatti in cemento.

Prestazioni
• Protezione invisibile contro le aggressioni degli agenti atmosferici.
• Idrofugo, inibisce all’acqua battente di penetrare all’interno della parete.
• Previene la formazione di efflorescenze e lo sviluppo di muffe.
• Le superfici trattate, potranno essere successivamente tinteggiate con 

pitture all’acqua e verniciate con smalti ad olio o sintetici.

Osservazioni
• Maneggiare lentamente il prodotto al fine di ridurre fenomeni di “schiuma”
• Richiudere bene la confezione dopo ogni riutilizzo.

Preparazione della superfice
• Le superfici da trattare con ICOPROOF-S, dovranno essere asciutte, pulite e 

prive di efflorescenze o muffe, al fine di assicurare la migliore penetrazione.
• Eventuali micro e macrofessure vanno trattate separatamente con ido-

nei stucchi sigillanti e/o rasanti.

Indicazioni per l’applicazione
• Per favorire la penetrazione del prodotto sulla superficie da trattare, è 

necessario che ICOPROOF-S venga distribuito abbondantemente fino 
ad impregnazione completa del supporto. L’applicazione a spruzzo 
dovrà avvenire a pressione molto bassa tenendo la pistola il più vicino 
possibile alla superficie da trattare.

• In caso di formazione di pellicola o di macchie, rimuovere con alcali o 
ragia minerale prima che l’impregnante ICOPROOF-S indurisca.

• Non applicare su superfici esposte ai raggi diretti del sole, ma attendere 
periodi della giornata con presenza d’ombra.

• Si consiglia di applicare due mani consecutive “bagnato su bagnato”, 
evitando ristagni di prodotto.

• Utilizzare attrezzature perfettamente pulite.

Metodo d’applicazione
• Airless a bassa pressione, rullo o pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 0,82 (±0,05) kg/litro

Consumo per strato
Funzione della natura delle 
superfici, i consumi oscillano 
da 150 a 450 c.c./m2

Residuo secco in peso 7 (±2%) %

Strati prescritti 1 n°

Resa Teorica ƒ supporto

Colore Incolore, limpido

Conservabilità in magazzino (Shelf Life) 6 mesi

UTENSILI

IMBALLO

10 L

5 L

RULLO

AIRLESS A BASSA PRESSIONE

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
• Il prodotto teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature 

superiori a 0°C.
• Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, lontano da fonti di 

calore.

Imballo
• Contenitori metallici da litri 1 - 2,5 - 5 - 10

Trasparente

Colori
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