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IDROFUGO IN POLVERE 
PER IMPERMEABILIZZARE MALTE 
CEMENTIZIE E CALCESTRUZZI 

OTTIMA LAVORABILITÀ 

SEMPLICE DA USARE 

IDROREPELLENTE 

MALTE 

CALCESTRUZZI 

RIVESTIBILE CON PIASTRELLE 
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caratteristiche & utilizzo 
HANIDROL è una polvere fine di colore bianco prodotta per miscelazione di inerti e additivi 
impermeabilizzanti. Miscelato con cemento, sabbia e acqua dà origine ad una malta compatta e facilmente 
applicabile. 
I calcestruzzi confezionati con HANIDROL mantengono le stesse resistenze meccaniche e sono 
impermeabili alla pioggia. 
Gli impasti ottenuti aggiungendo HANIDROL presentano minori porosità capillari rispetto alle malte e ai 
calcestruzzi non additivati. 
 
 
preparazione dei supporti 
Per assicurare all’intonaco una buona adesione, particolare cura deve essere dedicata alla preparazione del 
supporto. La superficie da impermeabilizzare deve essere pulita e solida, pertanto è necessario rimuovere 
dal sottofondo il vecchio intonaco, le parti deteriorate o in fase di distacco, le incrostazioni saline e eventuali 
oli disarmanti. Lavare con getto di acqua fino ad ottenere un sottofondo saturo ma senza ristagni. Le malte 
additivate con HANIDROL non devono essere applicate su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 

 
 

                                               
 
 
preparazione dell’impasto 
HANIDROL va miscelato preferibilmente a secco con gli inerti e il cemento prima di introdurlo in betoniera 
per facilitarne la dispersione. 
In alternativa, per rendere più veloce la preparazione della malta, può essere introdotto nella betoniera 
unitamente agli altri ingredienti (inerti, cemento e acqua). 
Per non compromettere le prestazioni meccaniche degli impasti induriti, attenersi al dosaggio consigliato: 1 
kg di HANIDROL ogni 50 kg di cemento utilizzato. 
Miscelare l’impasto in betoniera per almeno 5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 

 
 
applicazione 
L’applicazione delle malte o dei calcestruzzi additivati con HANIDROL non richiede particolari accorgimenti. 
Si dovranno rispettare le buone regole dell’edilizia in funzione delle condizioni ambientali, dei supporti 
esistenti, etc. 
Le malte da intonaco additivate con HANIDROL devono essere considerate come impermeabilizzazioni 
rigide, pertanto il suo utilizzo non è indicato per: 

• impermeabilizzare strutture soggette a movimenti, vibrazioni o deformazioni; 
• sostituire guaine elastiche impermeabilizzanti. 

In questi casi è necessario utilizzare SEYCOVER o SEYDRYMONO. 

 
 
avvisi importanti 

• rispettare il dosaggio consigliato; 
• si consiglia di miscelare HANIDROL a secco con gli inerti e il cemento prima di introdurlo in betoniera per 

facilitarne la dispersione. 
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ADDITIVO PER MALTE CEMENTIZIE 

 
 
confezioni 
Scatole con 30 sacchetti in PVC da kg 1. 

 
 
conservazione 
24 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l’umidità. 

 
 
voce di capitolato 
Esecuzione di malta o calcestruzzo con aggiunta di additivo idrofugo in polvere (tipo HANIDROL della 
Seychelles s.r.l.). 

 
 
dati identificativi 

aspetto polvere 

colore bianco 

residuo solido 100% 

classificazione doganale 3824 40 00 

 
 
dati applicativi 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 

rapporti di miscelazione 1 kg di HANIDROL per 50 kg di cemento utilizzato 

durata dell’impasto circa 1 ora 

 
 
 
 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si 
assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 01.2018 – Revisione 4. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


