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BAUIDROREPELLENTE
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Idrorepellente a base di silani e silossani in solvente da utilizzare come protettivo di supporti 
di cui aumenta la traspirabilità della parte superficiale e l’idrofobizzazione contro la pioggia 
battente. Liquido incolore ad alto potere penetrante in grado di occupare i pori ed i capillari di 
tutte le superfici cementizie e ceramiche particolarmente assorbenti.
BAUIDROREPELLENTE migliora l’effetto di autopulizia delle facciate, non crea pellicole 
continue, resiste alle radiazioni UV e risponde ai requisiti della UNIEN 1504-2 (Sistemi di 
protezione delle superfici in calcestruzzo) per la classe H (hydrophobing impregnation).

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Trattamento idrofobizzante di pareti in calcestruzzo esposte a pioggia battente
• Trattamento idrofobizzante e protettivo di rasanti ed intonaci base calce idraulica naturale
• Trattamento idrorepellente di pietre, muri e mattoni a vista
• Trattamento preliminare di piastrelle ceramiche particolarmente porose prima della posa di  
 sigillante cementizio
• Trattamento idrofobizzante di fughe cementizie all’esterno al fine di diminuirne le   
 caratteristiche di porosità e assorbimento.

ISTRUZIONI D’USO

E’ necessario che i sottofondi siano stagionati e asciutti, non friabili e privi di qualsiasi traccia di 
olio e grassi o residui di pittura.  E’ necessario inoltre rimuovere tracce di muffe o efflorescenze 
mediante ripetuto lavaggio con acqua affinché tali tracce non ostacolino la penetrazione 
del prodotto all’interno delle porosità capillari. Procedere al trattamento della superficie 
mediante spruzzatori a zaino, rulli o pennelli.
Il prodotto deve essere steso in più mani fino a completa impregnazione del supporto 
lavorando fresco su fresco.

AVVERTENZE

• Non utilizzare in presenza di umidità 
 di risalita o su supporti umidi
• Non utilizzare come 
 impermeabilizzante per terrazzi,
  balconi e vasche soggette ad   
 acqua in pressione
• Non utilizzare su superfici in gesso
• Non diluire il prodotto con solventi
• Effettuare prove preliminari nel   
 trattamento di ceramica, pietre o   
 mattoni al fine di verificare eventuali  
 variazioni di colore non gradite.
• Evitare l’applicazione in caso di   
 pioggia imminente

Tanica • Tank

5 lt

Bottiglia  • Bottle - 1 lt 

Confezione da 12 pz • Package 12 pz



EN1504-2: H

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

ASPETTO 
APPEARANCE

Liquido incolore
Colourless liquid

MASSA VOLUMICA 
BULK DENSITY

0,85 Kg/dm3

PH DELL’IMPASTO
MORTAR PH

nv

SOSTANZA ATTIVA
ACTIVE SUBSTANCE

15%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C -35°C

STOCCAGGIO
SHELF LIFE

12 mesi
12 months

CONSUMO
CONSUMPTION

TRATTAMENTO SU CALCESTRUZZO
TREATING CONCRETE

300-400 g/mq
300-400 g/s.m.

TRATTAMENTO SU CERAMICA
TREATING CERAMIC TILE

100-200 g/mq
100-200 g/s.m.

TRATTAMENTO SU MATTONI FACCIA A VISTA
TREATING FACING BRICK

300-400 g/mq
300-400 g/s.m.

TRATTAMENTO SU PIETRA NATURALE
TREATING NATURAL STONE

300-500 g/mq
300-500 g/s.m.

MAIN COMPONENTS

-  Silanes 
-  Siloxanes

FIELDS OF USE

-  Liquid with high penetrating power 
-  Water-repellent treatment of concrete walls exposed to driving rain
-  Water-repellent and protective treatment of natural hydraulic lime based 
    skim coats and plasters
-  Water-repellent treatment of stone, walls and exposed brickwork
-  Preliminary treatment for highly porous ceramic tiles
-  Water-repellent treatment of exterior cementitious grout

Highly penetrating colourless liquid capable of closing pores and capillaries on all highly porous cementitious and ceramic surfaces; 
it can also be used as a water-repellent treatment for stone, masonry and exposed brickwork and for surfaces exposed to driving 
rain (concrete walls, plaster, cementitious grout).
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