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linea Additivi e cementi

Idrofugo liquido
Additivo liquido per impermeabilizzare calcestruzzo e malte 
d’intonaco
 Cod: 070 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

L’additivo reagisce con i componenti del cemento e forma composti idrosolubili aventi una tensione 
superficiale maggiore di quella dell’acqua, i quali limitano l’azione assorbente dei pori capillari del 
calcestruzzo. Inoltre possiede un effetto fluidificante che plastifica e rende l’impasto più omogeneo e 
compattabile.

Campi di applicazione:
Idrofugo liquido è utilizzato nelle malte destinate a muri di fondazione, pavimenti di cantine, intona-
ci di pareti esposte all’umidità.

Applicazione:
Idrofugo liquido viene dosato 1-2% sul peso del cemento, può essere aggiunto tanto all’acqua d’im-
pasto quanto all’impasto di calcestruzzo finito.

Preparazione del supporto:

Preparazione del prodotto:
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CONSUMO 1% - 2% sul peso del cemento

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +35 °C

NATURA liquido

PESO SPECIFICO UNI 8910 1.000 - 0,5 g/ℓ

PH 11,5

FORMATO taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

PALLET cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda 
di applicare il prodotto alle condizioni climatiche 
idonee indicate.

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiorna-
te attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà 
altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze 
e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipolo-
gie di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostar-
si da quanto riportato in questa scheda tecnica, in 
quanto il comportamento degli stessi è in stretta re-
lazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica 
di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere 
imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in 

quanto le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori 
dal suo controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed 
estetiche possono essere soggette a variazioni sen-
za preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è 
garantita con primaria compagnia assicurativa. 
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