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WATERSTOP 
Cod. 248 

IIInnngggrrrooossseeerrrvvviiiccceee   
 

 
 
 
 

 
DESCRIZIONE: 
Indicato per eliminare infiltrazioni di acqua prevenendo 
la formazione di muffe ed efflorescenze saline. Valido 
protettivo per fughe cementizie. Penetra all’interno delle 
macroporosità e cavillature in genere fino ad 1 mm. 
Traspirante. Non ingiallente. 

  
DESTINAZIONE: 
Applicabile su tutte le superfici a bassa, media ed alta 
assorbenza come pavimenti in cotto, pietra, clinker, 
gres, cemento su terrazzi, balconi. 

 
APPLICAZIONE:  
Il prodotto è pronto all’uso. Sigillare dapprima eventuali  
fessurazioni e stuccare preventivamente le fughe.  
Lavare a fondo il pavimento con specifico detergente 
RIO o DEOXAL, risciacquare con acqua e lasciar 
asciugare perfettamente. Applicare quindi, su superficie 
perfettamente asciutta,  WATER STOP con pennello o 
spandiera badando di impregnare a fondo fughe e 
fessurazioni per consentire una adeguata penetrazione 
del prodotto. Entro 15-20 minuti dall’applicazione 
eliminare l’eventuale eccesso di prodotto aiutandosi 
con tampone imbevuto di solvente Ragia. 
Su materiali ad alta assorbenza, come cotto e cemento, 
se il caso, ripetere l’operazione il giorno successivo. 
Dopo l’applicazione proteggere dall’acqua per almeno 
24 ore. Il prodotto può avere un leggero effetto 
ravvivante.  Accertarsi preventivamente con una prova 
della idoneità del prodotto.  

 
ATTENZIONE: 
Non lasciar defluire il prodotto sulla vegetazione e su 
strutture in vetro e alluminio. 
Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore 
ai 10°C°. Non applicare con temperatura inferiore ai 
10°C. Applicare solo su pavimento asciutto. 
PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO 
 

CONFEZIONI: 
Flacone plastica 1 Lt - Scatola 20 pz 
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz  
 

CONSUMO : 
Su cotto e pietra con 1 litro circa 10 mq 
Su gres e materiali poco assorbenti con 1 litro circa 18-
20 mq 
 
 

 
 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE:  
Stato Fisico  liquido 
Colore   trasparente 
Odore   aromatico 
Punto di infiammabilità 41 °C. 
Densità relativa  0,74 Kg/l 
Solubilità  liposolubile 

  
AVVERTENZE:   

 
H226 Liquido e vapori infiammabili 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o 
screpolature della pelle 
Contiene : Idrocarburi C9-C11 n-iso-alcani ciclici < 2% 
aromatici, N-BUTILE ACETATO 
 
CODICE UFI 

JW10-30EV-200G-7W7M 
 
VOC (Direttiva 2004/42/CE): 

Primer fissanti 
limite massimo :  500,00 g/litro  
VOC del prodotto : 495,00 g/litro 

  
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Classe : 3      N. ONU:1866 
Nr. Kemler:30      ETICHETTA 3 
RESINA IN SOLUZIONE  
Trasporto: INFIAMMABILE. 

 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni 
dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di 
verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque 
non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad 
eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o 
indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, 
climatiche e l’applicazione che da noi non possono essere controllate 
sono determinanti per un risultato a regola d’arte e rientrano quindi 
esclusivamente nell’ambito delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali 
controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: 
eventuali responsabilità accertate saranno limitate all’esclusivo valore 
del nostro prodotto. 

 

IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE 
Categoria  : agente idrorepellente anti-infiltrazione 
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