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IDROKEM      
Cod. 780 
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DESCRIZIONE: 
Idrorepellente antisalnitrante per esterni ed ambienti umidi  
blocca la risalita di umidità e la formazione di muffe ed 
efflorescenze. 
A leggera azione consolidante, protegge le parti danneggiate 
dall’azione acida delle piogge. 
Non altera l’aspetto estetico delle superfici e ne favorisce la 
traspirabilità. Si può tinteggiare ed è verniciabile. 
PRODOTTO CONCENTRATO DA DILUIRE IN ACQUA. 
 

DESTINAZIONE: 
Utilizzabile per ogni tipo di superficie sia in ambienti esterni 
che interni sottoposti a risalita di umidità (locali interrati, 
tavernette, ecc). Ideale per pietre, marmi in genere e su 
mattoni per impedire macchie biancastre o di umidità. 
Particolarmente indicato su tutti i tipi di cotto, pietre, mattoni 
facciavista, marmi. 
 

APPLICAZIONE:  
Diluire 1 litro di prodotto con 20 litri d’acqua (conf. da 250cc. 
con 5 litri d’acqua) miscelando bene ed utilizzare entro 24 
ore. Trascorso tale periodo il prodotto risulterà 
assolutamente inservibile. 
A pavimento pulito ed asciutto  superficialmente applicare 2 
mani, con spandicera o pennello, a distanza di 1 ora circa 
l’una dall’altra evitando le ore calde del giorno. E’ opportuno 
che la superficie non si bagni per almeno 24 ore 

 
ATTENZIONE: 
Prestare attenzione durante l’applicazione in quanto 
IDROKEM non potrà essere rimosso  qualora si rendesse 
necessario data la sua reattività con il supporto. Eventuali 
eccessi andranno rimossi entro 1 ora dall’applicazione con 
straccio imbevuto di ragia. 
Prodotto in emulsione: teme il gelo. Non applicare con 
temperatura inferiore a +10°c.  
Accertarsi della completa neutralizzazione dopo il lavaggio 
con acido. 
 

CONSUMO : 
Su cotto toscano, pietre o materiali poco porosi lt. 10 per 1 
mano in 100 mq. Su cotto chiaro tipo spagnolo lt. 20 per 1 
mano in 100 mq. 

 
CONFEZIONI: 
Flaconi metallo 1 Lt - Cartone   20   pz. 
Flaconi metallo 250 cc.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
CARATTERISTICHE:  
Contiene  silossani, silicati, acido acetico etc. 
ASPETTO   Liquido giallo  
pH    5-6 
DENSITA’   0,98 Kg/litro 
IDROSOLUBILITA’  Solubile 
LIPOSOLUBILITA’  Insolubile 
INFIAMMABILITA’  25°C. 
 

 
AVVERTENZE:   

 
H226 Liquido e vapori infiammabili 
H318 Provoca gravi lesioni oculare 
 

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Classe : 3    N. ONU:1993 
Nr. Kemler:30        ETICHETTA:3 
RESINA IN SOLUZIONE 
Trasporto: INFIAMMABILE. 
 
CODICE UFI 
CT10-K0RF-S000-JJNJ 
 
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE 
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni 
Limite massimo : 500,00 g/litro 
VOC del prodotto: 151,68 g/litro 

 
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. 

 

IDROREPPELLENTE CONCENTRATO 
Categoria  : idrorepellente antisalnitrante a base acqua 
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