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Famiglia
Consilex

Tipologia
Soluzioni a base di silicati in dispersione acquosa

Linee prodotti
• Building
• Opus

Categorie funzionali
• Consolidamento corticale di murature e intonaci
• Trattamenti idrorepellenti di intonaci e murature

 
Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto
La formulazione CONSILEX IDROCON WV è un prodotto liquido e di natura inorganica che
nasce per il trattamento protettivo, consolidante e idrofobizzante di supporti minerali e lapidei.
Basso contenuto di COV (< 50 g/l-prodotto green leaf), garantisce ottimali forza di durata ed
adesione, resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici e sollecitazioni meccaniche. Il risultato
dell'applicazione permette di ottenere un rapido indurimento della superficie oltre che ad un
aspetto lucido ed omogeneo della stessa. Inoltre il prodotto presenta un trascurabile impatto
ambientale dovuto al basso contenuto di COV e risulta essere praticamente inodore.

Campi d'impiego Colori disponibili
Trattamenti protettivi, consolidanti, idrofobizzanti di
supporti minerali e lapidei. Prodotto specifico per
rivitalizzare, realizzando contemporaneamente un ottimo
consolidamento ed un annullamento della polvere
prodotta negli interstizi, volte in mattoni, pietre o miste,
presenti in taverne, locali pubblici e di interesse storico
monumentale.

• Trasparente

Caratteristiche fondamentali
Esente da solventi Peso specifico:

1.19-1.21 kg/l

Temperatura di applicazione:
+5 / +40 °C

 

Specifiche tecniche
Contenuto di cloruri EN 1015-17: < 0.05 %

Contenuto di COV: < 50 g/l
pH: 11-12 _

Profondità di penetrazione: 2-8 mm
Solidi: 25-26 %

Tempo minimo di penetrazione: 30 min
 

Pulizia strumenti Supporti consentiti
• Acqua • Intonaci

• Malte cementizie, alla calce e miste
• Tufo
• Murature miste
• Murature in pietra
• Pietre naturali e porfidi
• Laterizi

Modalità d'impiego
All’atto dell’applicazione i supporti dovranno essere asciutti. Applicare il prodotto tale e quale,
con irroratori a bassa pressione o con pennello a setole lunghe. L’apporto consolidante
risulterà completato dopo 2-3 settimane dal trattamento.

CSX.0334
CONSILEX
IDROCON WV
Consolidante idrorepellente, a
base acqua, per superfici
murarie

Consumi
0.3 kg /m²
 

Imballaggi
- Tanica da 5 l
- Tanica da 10 l
- Tanica da 25 l
 

Applicazione
- Nebulizzazione airless a bassa
pressione
- Pennello
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Preparazione dei supporti
Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, polvere ecc.. E'
consigliabile un lavaggio preliminare con acqua demineralizzata o vapore.

Stoccaggio e Conservazione
Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al
riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un’inadeguata conservazione del prodotto può
causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura
compresa tra +5°C e +35°C.

Avvertenze, Precauzioni, Ecologia
Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di
prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare
sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la
necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d’uso.

Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza
del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre
informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta
sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio
nell'ambiente.

Si noti che l'effetto del consolidamento prosegue anche nei giorni successivi l'applicazione.

CONSILEX IDROCON WV è prodotto/distribuito da

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


