SCHEDA TECNICA

KEIM AQUA-REP-W
1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Consumo:
0,1-0,2 l/m . Il consumo è puramente indicativo e va
valutato attentamente dopo idonea campionatura in
cantiere.
Pulizia attrezzi:
Con acqua subito dopo l’utilizzo.
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KEIM Aqua-Rep-W è un protettivo idrorepellente a base di
silossani nano molecolari in soluzione acquosa.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Aqua-Rep-W può essere utilizzato su tutti i manufatti e
supporti edili assorbenti. E’ particolarmente indicato per pietre
naturali anche in contesti storico monumentali.

5. CONFEZIONI
Latte da 10 l

6. MAGAZZINAGGIO
3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
Le dimensioni nano molecolari e la ridotta viscosità di KEIM
Aqua Rep W garantiscono un’ottima penetrazione nel
supporto. Il prodotto per sua stessa natura non modifica la
traspirabilità del supporto, lasciando inalterata la permeabilità
al vapore acqueo

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal gelo.

7. SMALTIMENTO
Codice europeo dei rifiuti: 07 01 99

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Dati tecnici:
•Peso specifico: 1,0 kg/l
•Residuo secco: 7 %
•Riduzione assorbimento d’acqua: >80%*
*Valori di laboratorio, in base al tipo di supporto si potranno avere delle
variazioni

Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area
da mezzi e terzi estranei proteggendo le parti alle quali il
prodotto non è destinato. L’operatore deve essere dotato
degli appositi dispositivi di protezione individuale previsti
dalle normative vigenti tenendo conto che il prodotto non
presenta simboli di nocività ed è in soluzione acquosa.

Tonalità:
Liquido trasparente

4. APPLICAZIONE
KEIM Aqua-Rep-W va applicato su superfici asciutte, pulite e
ben assorbenti. Il prodotto pronto all’uso può essere applicato
a pennello o a spruzzo a bassa pressione partendo dal basso
verso l’alto evitando colature o ristagni.
L’applicazione va effettuata in due mani bagnato su bagnato.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di KEIM Aqua-Rep-W, protettivo
idrorepellente per supporti e manufatti edili a base di
silossani nano molecolari in soluzione acquosa, avente
peso specifico pari a1,0 kg/l, un residuo secco del 7 % ed
una riduzione dell’assorbimento d’acqua > all’80%,
mediante pennello o spruzzo a bassa pressione partendo
dal basso verso l’alto evitando colature o ristagni.

Non applicare il prodotto in condizioni di pioggia imminente o
in pieno sole.
Applicare con temperature dell’aria e del supporto comprese
tra i +5°C e +35°C.
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Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore
esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate
sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento
in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive.
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di
controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il
servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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Condizioni per l’applicazione:

