
risanaterrazze

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Protettivo impermeabilizzante trasparente non pellicolante per terrazze e balconi.

Progetti d’impiego
Protezione impermeabile di  di terrazze e balconi in gres, cotto, klinker, 
cemento, porfido e laterizi in genere.

Prestazioni
• Idrorepellente.
• Protezione dalle infiltrazioni d’acqua lasciando il supporto trasparente. 
• Riduzione la formazione di efflorescenze e muffe sulle fughe.
• Efficace anche su marmo, travertino e granito.
• Ritarda l’assorbimento di olii.
• Azione sigillante di crepe e fessurazioni del supporto.
• Non altera l’aspetto estetico della pavimentazione.
• Pronto all’uso.
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Preparazione della superficie
• Eseguire un’accurata pulizia della superficie rimuovendo oli e grassi, 

efflorescenze e quant’altro possa pregiudicare la posa e la successiva 
adesione del rivestimento.

• Ripristino di eventuali parti mancanti e delle zone in fase di distacco. 
• Riparare eventuali ammanchi delle fughe e giunti di dilatazione.

Osservazioni
• Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti. 
• Eventuali efflorescenze saline esistenti vanno trattate preliminarmente. 
• Non applicare in ambienti chiusi o caratterizzati da mancanza di ricam-

bio d’aria. 
• Coprire attentamente finestre e zone in cui non deve avvenire il tratta-

mento poiché, una volta asciutto il prodotto, la rimozione risulta difficile. 
• Su pietre naturali è sempre consigliabile una prova preliminare.

Indicazioni per l’applicazione
• Sulla superficie pulita e asciutta stendere il prodotto a pennello, rullo o 

irroratore a bassa pressione, evitando formazione di schiuma.
• Insistere in corrispondenza delle fughe, lesioni o zone maggiormente 

assorbenti.
• Supporti molto assorbenti come cemento, mattoni o cotto, potrebbero 

richiedere una seconda mano dopo almeno 12 ore dalla prima.
• Il materiale in eccesso sulla superficie può essere asportato con uno strac-

cio durante le fasi di trattamento, o dopo le 48 ore lavando con acqua e 
sgrassante per pavimenti.

• Proteggere dalla pioggia entro le 24 ore dall’applicazione.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 0,79 (± 0,03) kg/litro

Essicazione Completa (23 °C; 50% u.r.) 24 ore

Strati prescritti  min. 1 n°

Resa per strato su superfici piastrellate ≈ 10 mq/Lt

Temperatura di Utilizzo da + 5 °C a + 35 °C

Conservabilità in Magazzino 12 Mesi

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
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 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 SRL. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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Colori

Norme di sicurezza
• Si veda SDS prodotto.

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

METODO D’APPLICAZIONE

RULLO

PENNELLO

Trasparente

1 L

5 L


