
Idrorepel

CARATTERISTICHE
BAUSILOX IDROREPEL è un idrorepellente a base di resine 
polimetilsiloxane in solvente, ideale come impermeabiliz-
zante, impregnante per facciate esterne in mattoni, 
cemento, muratura in genere. Per la sua elevata tecnolo-
gia, garantisce un’ottima protezione delle superfici trattate 
dagli agenti atmosferici, evitando la penetrazione dell’acqua 
ma permettendo all’umidità interna di fuoriuscire lasciando 
il supporto libero di traspirare.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
BAUSILOX IDROREPEL può essere applicato a rullo, pen-
nello, a spruzzo su fondo ben pulito, privo di polvere e di 
macchie di grasso avendo cura di distribuire il prodotto in 
maniera uniforme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido

Colore Incolore

Odore Solvente

Solubilità in h2o Insolubile

Valore ph t.q. a 20°c n.p.

Idrorepellente siloxanico a
solvente per interno ed esterno

peso: Lt 4/13
pack: secchio

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
A PENNELLO

APPLICAZIONE
A SPRUZZO

IDROPITTURA
IN DISPERSIONE

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i 
risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza 
tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è 
coperta da garanzie per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che 
l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità per le sue applicazioni specifiche.

R36/37/38 Irritabile per occhi, vie respiratorie e pelle - R43 Può provocare sensibilizzazione per con-
tatto con la pelle - S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini - S22 Non respirare le polveri - S24/25 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - S26 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente 
con acqua e consultare un medico - S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti - S46 In caso di inge-
stione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l’etichetta
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