
RHODOCLORRHODOCLOR
RESINA A BASE DI POLISILOSSANI DALL’AZIONE IDROREPELLENTE,
           PER LA PROTEZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

RHODOCLOR è una nuova resina a base di polisilossani, con una struttura chimica specifica per la protezione dei
materiali da costruzione e delle opere d’arte. Penetrando in profondità all’interno delle porosità del supporto trattato, lo
protegge dagli attacchi degli alcali e dei sali. Ha azione idrorepellente, non modificando però la naturale permeabilità al
vapore del supporto. RHODOCLOR non altera in alcun modo l’aspetto della superficie trattata.

· Protezione di tegole, mattoni, pietre, calcestruzzo, ecc.

· Come “guaina latente” nelle terrazze, per idrofobizzare le fughe in malta cementizia tra le piastrelle.

· Ottima resistenza agli alcali.

· Azione idrorepellente senza alterare il supporto.

· Buona resa come antisale e antivegetativo.

· Natura Polisilossani in soluzione.

· Aspetto Liquido incolore, poco viscoso.

· Densità 0,97 ± 0,02 a + 20°C
· Solvente Idrocarburo alifatico.

·  Preparazione del supporto:
La superficie deve essere pulita, sana, priva di oli, vernici o grassi e soprattutto PERFETTAMENTE ASCIUTTA. E’
dunque consigliabile attendere 24 ore dopo la pioggia e 3 giorni in caso di pulizia del supporto con acqua sotto
pressione. Nel caso di murature nuove è preferibile attendere la completa maturazione del calcestruzzo ai 28 gg.

· Applicazione del prodotto:
     con pennello, rullo o a spruzzo fino a saturazione del supporto.

Varia sensibilmente a seconda della porosità del supporto trattato: indicativamente da 2 a 5 mq per litro.

Taniche da 1 – 5 – 20 –25 litri.

I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano
l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso.
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