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CASA SANA > PROTETTIVO IDROREPELLENTE > IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELLENTE
TRASPIRANTE

SEYSALVA
PROTETTIVO A BASE ACQUA PRONTO ALL'USO, IDRO-OLEOREPELLENTE, TRASPIRANTE,
IMPERMEABILIZZANTE E ANTIMACCHIA

si usa per proteggere
• TERRAZZE
• FACCIATE
• RECINZIONI

• FIORIERE
• PARAPETTI
• LASTRICI SOLARI

confezione pallet kg

Bottiglia da 1 kg   - in scatole da 10 bottiglie -

Fustino da 5 kg 250

Fustino da 10 kg 500

Fustino da 25 kg 600

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 e protegge i
materiali.
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SUPPORTI

SEYSALVA può essere utilizzato su:

intonaci cementizi grezzi o rifiniti
calcestruzzo
pavimentazioni in ceramica
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.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione: pronto all’uso
Solvente: acqua
Consumo: da 7 a 20 m² per kg per ogni passata in base al grado di assorbimento del supporto da trattare
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Messa in servizio: da 6 a 24 ore dopo l’applicazione

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 eventuale 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
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
Per garantire le prestazioni del prodotto si consiglia di ripetere l’applicazione dopo 1 o 2 anni
Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

