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Impermeabilizzante universale ecologico per materiali edili,
legno e tessuti

APPLICAZIONI:
Idrep Eco è un impermeabilizzante ecologico universale per materiali da costruzione, legno e stoffe. Il
prodotto non forma pellicole e, se applicato correttamente, non altera l’aspetto esteriore dei materiali
trattati. Idrep Eco è a base acquosa e non contiene solventi, per cui è inodore, innocuo per l’uomo e
l’ambiente e non è infiammabile. Può quindi essere utilizzato anche in ambienti ristretti senza aerazione.
Idrep Eco è adatto ad impermeabilizzare pavimentazioni, facciate, arredi in legno grezzo e tende da
giardino, decorazioni, strutture in calcestruzzo, superfici in cemento a vista o intonaco. Non adatto a
superfici in calce poco stagionata e a tessuti acrilici.

MODO D'USO:
Il prodotto va usato puro e va agitato prima dell'uso. Le superfici da trattare devono essere pulite e
asciutte. Idrep Eco può essere applicato a pennello, a rullo o con spruzzatore a bassa pressione. In
quest'ultimo caso, evitare di nebulizzarlo.
Applicare abbondantemente, due o tre volte a distanza di 30 minuti tra una mano e l'altra, fino a
saturazione del supporto. La quantità da usare dipende dalla capacità di assorbimento del substrato e
dalla profondità di penetrazione desiderata.
Non usare il prodotto in pieno sole, mentre piove o in caso di forte vento. I contenitori e le apparecchiature
da usarsi devono essere pulite ed asciutte. Il prodotto non intacca i materiali non assorbenti tipo metalli,
plastica e vetro, però su di essi si può formare una pellicola che deve essere rimossa. Se applicato su calce
e cemento, questi devono essere stagionati almeno 6 mesi (preferire comunque Materix Eco)

CATEGORIA:

CAMPI DI IMPIEGO:

Impermeabilizzante ecologico universale

PUNTI DI FORZA:
Versatilità
Non contiene solventi
RESA INDICATIVA:
Cemento e Calcestruzzo: 4-6 m2/litro
Tessuti: fino a 10 m2/litro
Legno: 6-7 m2/litro

Protezione di tutte le superfici porose ed assorbenti
Idrep Eco è efficace anche per:
– Protezione delle pareti da pioggia battente e da
umidità di risalita.
– Prevenzione delle efflorescenze, inibendo il trasporto
dei sali in superficie.
– Protezione dalla formazione di muffe e alghe.
– Prevenzione dai danni provocati dai cicli di gelo-disgelo
e dai sali.
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