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AQUA 02F Protettivo trasparente elastico impermeabilizzante 

 

 
 

■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
AQUA 02F è un protettivo monocomponente a base di leganti acrilici elastici in emulsione acquosa che dopo essiccazione forma 
un film trasparente, continuo, elastico ed idrorepellente. Lo studio, la selezione e la scelta dei leganti polimerici utilizzati ha 
permesso di realizzare una guaina dotata di ottima capacità di adesione, elevata resistenza all’acqua, particolarmente efficace 
nel creare un effetto barriera nei confronti dell’azione aggressiva degli inquinanti chimici ed atmosferici. AQUA 02F elimina i 
problemi di infiltrazioni d’acqua tra gli strati di copertura, in corrispondenza dei punti di connessione tra superfici verticali e 
orizzontali, tra materiali diversi o dovuti a deterioramenti delle fughe tra le piastrelle o tra le piastrelle e le soglie di marmo 
perimetrali. 
 

Vantaggi: 
 

 Totale assenza di sormonti, giunture e saldature tipiche di altri sistemi di impermeabilizzazione; 

 Si adatta perfettamente alla forma ed alla geometria delle superfici anche se complesse;  

 Flessibile, resistente al crack-bridging; 

 Rapidità e facilità di esecuzione; 

 Realizza impermeabilizzazioni a basso spessore; 

 Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, agli ambienti industriali e marini; 

 In fase di lavorazione non interrompe le normali attività all’interno degli edifici; 

 Elevata capacità di adesione, consolidamento e resistenza all’acqua; 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
AQUA 02F è costituito da sistemi polimerici elastici, additivi con proprietà tensioattive, agenti atti a proteggere il film dagli 
attacchi batterici. La simultanea presenza di questi costituenti sviluppa una sinergia positiva che incrementa le proprietà 
meccaniche del prodotto finale. È impiegato per la protezione ed impermeabilizzazione di supporti in calcestruzzo, laterizi, 
materiali lapidei calcarei, pietre (naturali o artificiali), mattoni a vista, vecchi intonaci e rivestimenti murali cavillati o micro - 
fessurati, manti bituminosi, guaine catramate ed in particolare pavimenti già esistenti che necessitano di interventi di 
impermeabilizzazione, recupero e manutenzione. Previene e/o limita il distacco delle scaglie di ardesia nelle membrane bitume-
polimero ardesiate. AQUA 02F è il prodotto ideale in tutti gli interventi di impermeabilizzazione di strutture esistenti (tetti, 
terrazze, balconi, etc.) senza la necessità di rimuovere la pavimentazione o lo strato di copertura con vantaggi immediati in 
termini di tempi di esecuzione, smaltimento del materiale di risulta, economicità, facilità di lavorazione e disagi per i proprietari 
degli immobili. 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Le pareti dovranno essere ben asciutte e stagionate, libere da polvere, sporco, residui di vecchie pitture o rivestimenti, ecc. Tracce 
di oli, cere, grassi, sostanze oleose, sali, ecc. devono essere opportunamente rimosse; in caso di muffe trattare le superfici con 
SANIGEN Sanificante - Igienizzante ad ampio spettro. Nel caso di intonaci cementizi nuovi attendere 4 settimane prima di 
applicare l’impermeabilizzante in modo da attendere la completa stagionatura dei supporti. AQUA 02F può essere applicato a 
rullo, pennello o spruzzo in più mani fino a completo assorbimento, in generale sono sufficienti due passate per conferire 
un’ottima idrorepellenza. 
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso; 

Applicazione con pennello: Senza diluizione; 

Applicazione con rullo: 0 – 5 %; 
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Applicazione a spruzzo: 0 – 10 %; 

Intervallo tra 1a e 2a mano: ~ 24 ore; 
 

■      DATI TECNICI  
Caratteristiche Valore 

Aspetto: Liquido lattiginoso; 

Colore dopo essiccazione: Trasparente; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,05 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 11/E01: ~ 8,00; 

Resistenza alle alcali - Prd. DTN 10/E05: Ottima; 

Resistenza all’umidità - Prd. DTN 10/E06: Ottima; 

Resistenza all’invecchiamento - Prd. DTN 10/E08: Ottima; 

Consumi * - Prd. DTN 10/E02:  ~ 0,300 – 0,400 Lt\m2; 

Confezioni: Contenitori da Lt. 14,0 – 5,0 - 2,5 – 1,0; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Conservazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Leganti acrilici elastici; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Emulsione Acquosa; 

 
Classificazione UNI 8681: 

Impregnante trasparente per impregnazione superficiale a 
saturazione, in emulsione acquosa, monocomponente, ad 
essiccamento fisico, semilucido, per supporti murari, a base di 
leganti acrilici;              G1.B0.A1.A3.FA; 

 
Norme di sicurezza: 

AQUA 02F non è considerato pericoloso ai sensi delle disposizioni 
di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive 
modifiche ed adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

AQUA 02F non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle 
disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su 
strada (A.D.R.) su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via 
aerea (IATA); 

Questi valori sono stati ottenuti presso i nostri laboratori in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

* N.B. La resa è puramente indicativa, risulta infatti fortemente condizionata dal metodo di applicazione e dalla natura e tipo del supporto trattato. È 
consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico allo scopo di determinare il consumo reale; 
 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
Temperatura d’utilizzo: +5           + 35 °C; 

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, ringhiere, pavimenti, etc.; 

Applicare su supporti ben asciutti, puliti e coesi; 

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi; 

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia; 

Non aggiungere leganti, inerti o additivi; 

Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, muffe, efflorescenze o grassi; 

AQUA 02F può avere tempi di essiccazione variabili in funzione delle condizioni ambientali; 

Lasciare asciugare bene prima di procedere con gli stati successivi; 

I supporti trattati devono avere una pendenza sufficiente a garantire il deflusso della pioggia; 

Nel caso di terrazze o balconi pavimentati è importante controllare la presenza di eventuali piastrelle instabili. In questi casi 
procedere alle riparazioni necessarie ed attendere la maturazione dei prodotti usati; 
Eventuali fessure o cavità evidenti (superiori ad 1 mm) devono essere opportunamente stuccate; 
In caso di applicazione in giornate calde può verificarsi una leggera appiccicosità del film superficiale; 

È buona norma eseguire un test preliminare su una sezione significativa dei supporti da trattare allo scopo di verificare la 
compatibilità ed escludere variazioni di colore dovute a superfici con assorbimenti non uniformi; 
Piogge immediatamente successive alla stesura di ACQUA 02F o applicazioni del prodotto in condizioni di forte umidità 
possono creare condizioni favorevoli alla manifestazione di macchie e/o aloni biancastri; 
È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +8°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Non contiene solventi; 

Il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi qualora fosse stoccato negli imballi originali sigillati. Teme il gelo; 

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 
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EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 
protezione ed Impermeabilizzazione di superfici edili, pavimenti già esistenti, strutture in calcestruzzo, pietre, laterizi, manti 
bituminosi, materiali lapidei mediante applicazione di protettivo trasparente impermeabilizzante tipo AQUA 02F della Ditan Color 
a base di resine acriliche elastiche non ingiallenti, da applicare a rullo, pennello o a spruzzo in due mani in ragione di circa 0,350 
Lt\m2, previa idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura e risanamento. 
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