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HYDRO REP Idrorepellente silossanico privo di solventi 

 

 
 

■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
HYDRO REP è un idrorepellente concentrato privo di solventi a base di emulsioni silossaniche reattive organo modificate. È 
trasparente, incolore e non filmogeno, appositamente progettato per la protezione di superfici minerali e non mediamente 
assorbenti dagli effetti nocivi legati alla presenza di acqua; ideale per supporti in mattoni, pietre naturali ed artificiali, intonaci, 
pitture e rivestimenti, cemento, etc. HYDRO REP contrasta in maniera efficace la penetrazione dell'umidità nei substrati, 
elimina i fenomeni di degrado quali corrosione, sfarinamento, presenza di muffe, zone di umidità all'interno degli edifici, 
riduzione dell'isolamento termico, etc. HYDRO REP non altera l'aspetto originale dei manufatti; non modifica la loro naturale 
traspirabilità; non lascia aloni sgradevoli e punti chiari tipici di alcuni idrorepellenti; impedisce la comparsa di efflorescenze 
(lisciviazione); non lascia alcuna appiccicosità superficiale residua. 
 
■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
HYDRO REP è composto da silossani reattivi organo modificati in emulsione acquosa, protettivi ed additivi specifici. È indicato 
per la protezione di superfici minerali edili mediamente porose come pietre naturali (Pietra di Malta, Pietra Leccese, Pietra di 
Modica, Pietra di Comiso, etc.) e sintetiche, marmi, calcestruzzo, mattoni e murature a vista, pietra arenaria calcarea, 
fibrocemento e cotto, intonaci, pitture e rivestimenti. 
 
■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Le superfici da trattare devono essere ben pulite e prive di polvere, muffe, efflorescenze e grassi. Eventuali parti sfarinanti 
devono essere consolidate con fissativo consolidante IDROFIX DM50 e le crepe stuccate. È consigliabile applicare il prodotto su 
superfici ben asciutte e al riparo dal sole battente. HYDRO REP può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo in più mani fino 
a completo assorbimento con la tecnica del bagnato su bagnato. In generale sono sufficienti due passate per conferire una 
buona idrorepellenza. 
 
■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 

Prodotto pronto all’uso; 

Asciutto al tatto:  Dopo 2 ore; 

Essiccazione completa:  ~ 12 ore; 

 
■      DATI TECNICI  

Caratteristiche Valore 

Aspetto: Liquido lattiginoso; 

Colore dopo essiccazione: Trasparente naturale; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,00 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 11/E01: ~ 9,00; 

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:  ~ 0,200 Lt\m2; 

Confezioni: Taniche da Lt. 25,0 –10,0 –5,0; 

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 siliconici; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Emulsione Acquosa; 
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Classificazione UNI 8681: 

Impregnante non pigmentato, in emulsione acquosa, 
monocomponente, ad essiccazione fisica, opaco, per supporti 
murari, per impregnazione superficiale a saturazione, a base di 
resine siliconiche;  G1.B0.A2.A3.GA; 

 
Norme di sicurezza: 

HYDRO REP 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:  

HYDRO REP 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; 

HYDRO REP può avere tempi di essiccazione variabili in funzione delle condizioni ambientali; 

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; 
L'efficacia e la durata dell'effetto idrorepellente dipendono dalla capacità di penetrazione di HYDRO REP. Nel caso di superfici 
non molto assorbenti o del tutto inassorbenti si possono manifestare macchie e/o aloni dovute al prodotto non assorbito; 
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; 

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 di superfici minerali edili mediamente porose come pietre naturali (Pietra di Malta, Pietra Leccese, Pietra di Modica, 
Pietra di Comiso, etc.) e sintetiche, marmi, calcestruzzo, mattoni e murature a vista, pietra arenaria calcarea, fibrocemento, 
cotto, intonaci, pitture e rivestimenti mediante applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo HYDRO REP della 
Ditan Color a base di agenti idrofobizzanti organo modificati non ingiallenti, da applicare con la tecnica del bagnato su bagnato 
a rullo, pennello o a spruzzo in due mani in ragione di circa 0,200 Lt\mq, previa idonea predisposizione delle superfici mediante 
pulitura, spolveratura, strato di consolidante fissativo a base di resine acriliche in micro emulsione tipo IDROFIX DM50 della 
Ditan Color.  
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