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IMPERMEABILIZZANTE A BASE ACQUA 

 
 
PROTETTIVO A BASE ACQUA 
IDRO-OLEOREPELLENTE 
PRONTO ALL’USO 
TRASPIRANTE 
PER IMPERMEABILIZZARE 
ECONOMICAMENTE 
PAVIMENTI, CALCESTRUZZO, LEGNO, 
TERRAZZE, FACCIATE, RECINZIONI, 
FIORIERE, PARAPETTI, LASTRICI SOLARI 
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PRONTO ALL’USO 

IDROREPELLENTE 

TRASPIRANTE 

ANTIMACCHIA 

CERAMICA 

PIETRE NATURALI 

LEGNO 

CALCESTRUZZO 

SEYSALVA 
ACQUASTOP 

NON PELLICOLANTE MATTONI - TUFO 
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caratteristiche & utilizzo 
SEYSALVA è una miscela di fluorocarburi, silani e polisilossani in dispersione acquosa. È un liquido di colore 
bianco che non contiene sostanze dannose per l’ambiente. È traspirante, non forma una pellicola 
superficiale, non modifica la tonalità dei colori ma li ravviva. SEYSALVA si usa per impermeabilizzare 
economicamente pavimenti in ceramica o calcestruzzo, terrazze, facciate, recinzioni, fioriere, parapetti, 
lastrici solari e legno. Il prodotto, se applicato su supporti cementizi, ne limita la carbonatazione. 

               
supporti idonei 
SEYSALVA può essere utilizzato su: 
• intonaci cementizi grezzi o rifiniti 
• calcestruzzo 
• pavimentazioni in ceramica 
• recinzioni 
• pietre naturali  
• mattoni 
• legno non trattato 
SEYSALVA può essere applicato anche su supporti che presentano una leggera umidità; tuttavia, se 
possibile, è preferibile l’applicazione su supporti asciutti. 
 
preparazione dei supporti 
I supporti devono garantire un’ottima consistenza, essere puliti e privi di ritiro residuo. Superfici che non 
offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. 
I pavimenti esistenti dovranno essere puliti con SEYLUX, purché non siano di marmo o calcarei; si dovrà poi 
risciacquare abbondantemente con acqua e attenderne il completo asciugamento. 
 
applicazione 
Il prodotto è pronto all’uso e non va diluito. Stendere SEYSALVA con pennello o rullo impregnando la 
superficie da impermeabilizzare. Qualora sia necessaria una seconda mano, per materiali molto assorbenti, 
non attendere più di 2 ore tra un’applicazione e l’altra. Prima che il prodotto asciughi rimuovere eventuali 
ristagni o residui di prodotto uniformando il trattamento con una spugna o un panno in microfibra. 
La superficie impermeabilizzata risulta pedonabile da 6 a 24 ore dopo l’applicazione a seconda del tipo di 
supporto e delle condizioni ambientali. 
 
avvisi importanti 
• Su alcuni supporti il prodotto può risultare scivoloso se applicato in quantità eccessiva: eseguire una prova 

prima dell’applicazione, anche per  controllare se il risultato visivo e l’impermeabilizzazione sono 
soddisfacenti 

• Il prodotto può essere rimosso con l’utilizzo di un detergente sgrassante 
• Il prodotto limita la crescita di alghe, muffe e licheni: si può usare su supporti puliti per prevenirne la 

comparsa oppure, se i microrganismi sono già presenti, si deve prima applicare un apposito pulitore, poi 
risciacquare bene e dopo l’asciugamento applicare il prodotto 

• Evitare ristagni di prodotto non assorbito 
• Non applicare il prodotto nel caso sia prevista pioggia 
• Se durante il trattamento inizia a piovere interrompere l’applicazione e coprire la superficie 
• Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C 
• Non applicare il prodotto se la temperatura può scendere sotto i +5 °C nelle 8 ore successive 
• Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C 
• Per garantire le prestazioni del prodotto si consiglia di ripetere l’applicazione dopo 1 o 2 anni 
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IMPERMEABILIZZANTE A BASE ACQUA 
 

 
 
confezioni 
Contenitori in plastica da kg 1 – 5 – 10 – 25. 
 
conservazione 
12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto a temperatura non inferiore a +5 °C. Teme il gelo. 
 
voce di capitolato 
Impermeabilizzazione con miscela di fluorocarburi, silani e polisilossani in dispersione acquosa eseguita 
mediante stesura in due passate a rullo (tipo SEYSALVA della Seychelles s.r.l.). Il prodotto non contiene 
PFOA, PFOS o altre sostanze dannose per l’ambiente. 
 
dati identificativi 

aspetto liquido 

colore bianco 

classificazione doganale 3824 90 70 
 
dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione pronto all’uso 

solvente acqua 

consumo da 7 a 20 m2/kg per ogni passata 

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

messa in servizio da 6 a 24 ore dopo l’applicazione 
 
 
 
 

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 6. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


