
scheda tecnica POLY-800

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE TRASPARENTE

A BASE DI SILANI/SILOSSANI

base acqua

DESCRIZIONE

CAMPI DI IMPIEGO

PROPRIETA'

CONSUMO

DATI TECNICI
PROPIETA' RISULTATI METODO

Composizione

Resistenza alla pressione dell'acqua DIN EN 1928

Secco al tatto 1,2 ore

Tempo prima di essere calpestabile 24 ore

Indurimento totale 12 giorni

revisione 11/2018

SIRESEAL • 800 AQUA

Dispersione lattescente a base di silani e silossani in emulsione acquosa, caratterizzata da un'elevata  capacità di impregnare tutti i 
materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia rendendoli idrorepellenti.
Applicato su un supporto poroso penetra in profondità e reagisce con la naturale umidità presente all'interno di esso per formare uno 
strato idrofobo all'interno  dei pori e dei capillari, che respinge l'acqua.  Per questa sua proprietà, 800 AQUA è un efficace protettivo 
contro gli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera, trasportati all’interno dei manufatti dall'acqua piovana. Il trattamento idrorepellente 
con 800 AQUA migliora inoltre l'effetto  autopulente della facciata e riduce l'adesione  di muschi e alghe. SEAL 800 AQUA non forma 
pellicola, quindi non modifica la permeabilità al vapore acqueo e non altera in modo vistoso l'aspetto estetico del manufatto. Possiede 
ottima resistenza all'alcalinità,alle radiazioni ultraviolette e mantiene tutte le sue caratteristiche di idrorepellenza inalterate nel tempo.

Intonaci cementizi, cemento cellulare, mattoni da rivestimento, pietre naturali ed artificiali contro l'azione della pioggia battente.
Edifici storici o di particolare pregio architettonico.
Mattoni faccia a vista, pietre naturali e manufatti assorbenti

 ■ Elevata penetrazione
 ■ Elevata azione antisale
 ■ Rende altamente idrorepellenti i capillari dei materiali trattati
 ■ Evita l'assorbimento d'acqua e la manifestazione di efflorescenze saline
 ■ Riduce l’assorbimento d’acqua di oltre il 70%
 ■ Non altera l’aspetto cromatico e la traspirazione del supporto
 ■ Elevata resistenza ai raggi UV
 ■ Facilmente applicabile a pennello o a spruzzo

Il consumo è fortemente influenzato dal potere assorbente del supporto e può variare indicativamente tra 0,20-1 kg/m².
Elenchiamo di seguito alcuni materiali con relativi consumi indicativi:
– mattoni da rivestimento: 0,50-0,75 kg/m²
– intonaco tradizionale: 0,50-0,80 kg/m²
– pietra tipo tufo: 0,50-1,00 kg/m²
– rasatura cementizia: 0,20-0,40 kg/m²
– marmo: 0,20-0,50 kg/m²

Silani/Silossani in dispersione acquosa

nessuna rottura (colonna di acqua da 1 mt x 24 h)



scheda tecnica

POLY-800

MODALITA' APPLICATIVE

AVVERTENZE

NOTE LEGALI

SIRESEAL • 800 AQUA

Preparazione del substrato
Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte.
In caso di manifestazioni di efflorescenze saline sul supporto da trattare, rimuovere con prodotti idonei e, solo successivamente, 
procedere con l’applicazione del prodotto.
Metodo di applicazione
Vaporizzatore a bassa pressione o con pennello morbido in fibre naturali.
Applicazione
Applicare il prodotto in almeno due mani successive, bagnato su bagnato. Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il 
prodotto fino a saturazione del supporto. Applicare comunque in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto. Attendere 
almeno 48 ore al fine di valutare l’efficacia del trattamento. Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al 
fine di evitare possibili effetti indesiderati.

Condizioni di applicazione
Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, massima: +35°C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%.
Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia,nebbia, pericolo di gelate notturne e in 
generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto,prodotto). Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è 
destinato.

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, 
lavarsi immediatamente e abbondantemente con Smaltimento
Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti.

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all’applicazione e all’uso finale dei prodotti SARA Srl sono fornite in buona fede in 
base alle conoscenze ed all’esperienza attuale di S.A.R.A Srl sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente 
immagazzinati,
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di SARA Srl. Nella pratica, le differenze di materiale, 
substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l’idoneità per 
uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste 
informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del prodotto 
per l’applicazione prevista e la relativa finalità.
SARA Srl si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini 
vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più 
recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

S.A.R.A. Srl
Tecnologie e Sistemi per l'Edilizia

ZONA IND. FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH – ITALY

PH. +39 0873 941332
info@sirevernici.it

www.saraedilsystem.it
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