
1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Liquido idrorepellente monocomponente all'acqua a base di silossani organomodificati, per la 
formazione di barriera chimica contro l'umidità di risalita. 

2. IMPIEGO 
Per la formazione barriere chimiche orizzontali contro l'umidità ascendente a trasfusione.
Campi specifici: barriere anticapillari in murature con problemi di adescamento di acqua dal 
sottosuolo.

3. CARATTERISTICHE
AQUABLOCKER ZERO  e ecologico, caratterizzato da una bassa emissione di sostanze volatili VOC, 
atossico ed ininfiammabile. Ha un'elevata penetrazione nei materiali assorbenti, e reattivo e forma un 
prodotto idrorepellente ed anticapillare che, grazie alla sua particolare struttura, offre una elevatissima 
stabilità ai sali. La  traspirabilità al vapore d'acqua rimane invariata . Puo essere utilizzato sia ad 
iniezione a bassa pressione sia per lenta trasfusione (PROTECTOR ZERO).

4. DATI FISICI  

STATO FISICO liquido
COLORE incolore
SOLVENTE acqua deionizzata
MASSA VOLUMICA 1,1000 g/l 
PRODOTTO ATTIVO silossani organomodificati

5. MODALITA' DI APPLICAZIONE 
Preparazione del supporto:  il muro deve essere SEMPRE  stonacato almeno su una faccia, per 
un'altezza di 1 metro sopra la linea visibile della risalita dell'umidità ascendente. In corrispondenza della 
linea di iniezione, in presenza del muro stonacato prima dell'intervento, si deve procedere ad una fascia 
di contenimento per evitare che il prodotto iniettato fuori esca dalle giunzioni tra i diversi materiali che 
compongono la muratura. 

Preparazione del prodotto: il prodotto viene fornito pronto all'uso. 

Attrezzatura: pompa a bassa pressione o gli speciali contenitori brevettati a lenta trasfusione 
(PROTECTOR ZERO). 

Condizioni ambientali: la temperatura non deve essere inferiore ai 5°C. 

Applicazione a pressione:
● Foratura a dieci/quindici centimetri di quota con punte di diametro a 16 mm, con interasse di 15 

cm per una profondità minima pari al 90% dello spessore del muro. I fori dovranno essere 
orizzontali.

● Impregnazione con pompa a membrana mediante tampone ad espansione, controllando 
sull'apposito contalitri il quantitativo di materiale iniettato. 

● In caso di fuoriuscita del prodotto, occorre tamponare provvisoriamente la perdita sino alla 
totale immissione del quantitativo di materiale precalcolato.

Applicazione a trasfusione:
● Tramite le speciali bottiglie denominate "PROTECTOR ZERO".
● Foratura a dieci centimetri di quota con punte di diametro a 16 mm, con interasse stabilito nella 

seguente tabella, in funzione dello spessore del muro:

Scheda tecnica
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Spessore del muro Profondità dei fori (cm) Distanza tra i fori (cm) N° bottiglie

Tavolato 6 50 2

20-30 15-20 20 5

40 30 16 6

50 40 12 8

60 50 10 10



● I fori dovranno essere inclinati di circa 30°. 
● Inserire in ogni foro la speciale bottiglia senza necessità di sigillare; il prodotto si autolivella 

senza fuoriuscire, e verrà assorbito lentamente dal muro.

Pulizia: le attrezzature utilizzate devono essere lavate a lavoro finito o prima di ogni intervallo con 
acqua corrente pulita. 

6. RIPRISTINO 

Dopo l'asportazione dell'intonaco degradato e prima del nuovo intonaco occorrerà procedere alla 
pulitura del paramento murario con acqua/spazzolatura ed impregnare lo stesso con il prodotto 
ANTISALE ZERO in modo da trattenere i sali residui in espansione.  L'intonaco dovrà essere areato 
con il nostro additivo MICRON DS, in grado di offrire una microporosità ed un idrorepellenza adatta a 
una rapida evacuazione dell'umidità residua.

Nel caso di intonaci relativamente sani o dove non sia possibile la loro asportazione, purche la finitura 
non sia impermeabile e possibile eseguire comunque la barriera osservando nel tempo un aumento 
della fuoriuscita di sali o stacchi della finitura poiché il muro in fase di prosciugamento trasporterà i sali 
residui in superficie fino al loro esaurimento. 

7. PRECAUZIONI 

Il prodotto e atossico ed inodore. Non e dannoso per pe persone e per l'ambiente.  Osservare le 
normali precauzioni per la manipolazione di prodotti chimici ed in caso di contatto con la pelle o gli 
occhi lavarsi abbondantemente con acqua. 

8. CONTROINDICAZIONI 

Non utilizzare per impermeabilizzazione di vasche.

9. RESA

2,100 litri di prodotto per dieci centimetri di spessore del muro per metro lineare. 

10. IMMAGAZZINAMENTO 

Confezioni: taniche da 25lt e/o bottiglia brevettata da 1300ml, in confezioni da 12 pz.

Conservazione: conservare al riparo dai raggi solari e dal gelo, il tempo di immagazzinaggio e di ca 6 
mesi.

11. SCHEDA DI SICUREZZA

Se prevista VEDI RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA

12. ETICHETTATURA

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S26/s28 In caso di contatto con gli occhi o con la pelle  lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua

S29 Non gettare nelle fognature

AVVERTENZA

Il presente bollettino tecnico, pur essendo il risultati della nostra migliore esperienza, non è impegnativo 
a causa delle molteplici condizioni di impiego e perciò l’utilizzatore è tenuto a stabilirne la corrispondenza 

alle proprie esigenze, assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dal suo impiego.
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