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SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Idrorepellente incolore siliconico, costituito da una soluzione acquosa di 
propil-siliconati di potassio oligomero.

Progetti d’impiego
Trattamento protettivo idrorepellente, antiefflorescenza salina e consolidante 
incolore di materiali minerali da costruzione assorbenti, quali: Manufatti in argilla 
cotta, Tegole, Mattoni di rivestimento, Vasi in cotto,  Malte ed intonaci sfarinati, 
Cemento espanso, Calcestruzzo, Gesso, Pietre naturali, Manufatti cementizi, 
Materiali minerali per isolamento termico, Pareti esposte all’azione dell’acqua 
piovana

Prestazioni
Icoproof esercita la sua azione di idrorepellente svolgendo un’azione 
impregnante dei materiali inorganici assorbenti usati in edilizia.
Il prodotto, una volta applicato, svolge un’azione penetrante e non filmogena, 
lasciando inalterato la traspirabilità del supporto e nel contempo rendendolo 
non assorbente. Le superfici così trattate possono essere tinteggiate.

Preparazione della superfici
Prima di procedere all’applicazione di Icoproof è necessario preparare 
correttamente il sottofondo, eliminando efflorescenze, parti friabili, unto, oli, 
muschi, muffe e licheni. Successivamente eliminare sporco, polvere e tutto ciò 
che possa impedire un corretto assorbimento. 
In caso di idrolavaggio, prima di applicare, attendere che il supporto sia 
completamente asciutto.

Indicazioni per l’applicazione
Icoproof è pronto all’uso. Applicare  per irrorazione a bassa pressione, a rullo, 
pennello e per immersione totale. Si raccomanda di evitare la formazione di 
schiuma. 
Applicare in unica soluzione, prevedendo più mani, bagnato su bagnato, sino a  
completa saturazione del supporto.
I consumi saranno in funzione del grado di assorbimento dei materiali sui cui 
sarà applicato: mediamente da un minimo di 0,2 L/mq sino a 0,9 L/mq.
Non applicare Icoproof in giornate molto umide e con temperatura che non sia 
compresa fra +5 °C e +  35 °C. Gli attrezzi usati si possono lavare con acqua.
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INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 1,03  (± 0,05) kg/litro

Residuo secco in peso 4 (± 0,05)

Consumo fx del supporto: ≈ 0,2 ÷ 0,9 L/mq

Resa fx del supporto: ≈ 1,1 ÷ 5,0 Mq/L

Colore Incolore

Conservabilità in magazzino (Shelf Life) 12 mesi

UTENSILI

IMBALLO

25 L

5 L

RULLO

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 in latta teme il gelo, stoccare quindi i contenitori in ambienti 

coperti, asciutti ed areati, a temperature maggiori di 5 °C.
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Osservazioni
Si raccomanda sempre di effettuare una prova/test su delle piccole sezioni 
di supporto, prima di procedere all’applicazione. In particolare su pietre ed 
intonaci  colorati al fine di verificare che non vi siano variazioni di colore nonché 
la formazione di pellicola. I supporti non devono essere soggetti a fenomeni di 
risalita capillare. L’applicazione va fatta in momenti della giornata meno caldi, 
evitando quelli in cui le superfici sono particolarmente esposte ai raggi solari.
I supporti devono essere asciutti in quanto deve essere favorita la massima 
impregnazione. Si consiglia di proteggere i manufatti appena trattati dalla 
pioggia sino al completo sviluppo della idrorepellenza (almeno 24 ore).


