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1.0 DESCRIZIONE GENERALE
Finitura elastica-impermeabilizzante per il risanamento di facciate esterne verticali densamente

microcavillate e/o interessate da infiltrazioni d�acqua.

L�HYDROPERM UV accomuna le caratteristiche di mantenimento dell�elasticità fino a -35°C,

assicurando un�ottima resistenza agli sbalzi termici e impedendo l�infragilimento ed il deterioramento

del rivestimento, e di minima ritenzione dello sporco, grazie alla reticolazione  superficiale

provocata dai raggi UV.

I cicli realizzati con HYDROPERM UV, grazie alle loro caratteristiche tecniche, costituiscono

inoltre una protezione specifica per il cemento armato.

1.1 Destinazione d�uso: esterno

1.2 Supporti idonei: intonaci nuovi civili o cementizi ben 

coesivi e tenaci, cemento armato, anche

pitturati

2.0 DATI TECNICI

2.1 COMPOSIZIONE
Aspetto: liscio o a buccia morbida debolmente 

satinata

Legante utilizzato: copolimero acrilico elastomerico 

reticolabile

Pigmentazione: biossido di titanio rutilo e pigmenti 

inorganici

2.2 SPECIFICHE DI FORNITURA
Viscosità (Brookfield RV, 20°C, 20 rpm,S6): 25.000 cP± 3.000

Punto di bianco Y CIELab (NIBS 03): min. 87,5

Rapporto di contrasto a 120 mm (NIBS 04): min. 97,5 %

(NIBS = normativa interna Brunazzi & Spagnoli)

2.3 CARATTERISTICHE
Massa volumica (UNI EN  ISO 2811-1 ): 1490  g/litro ± 30

Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251): 71,3% ± 0,5

pH: 9,0 ± 0,5

Resistenza al lavaggio (UNI 10560): > 20.000 cicli

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2): 180  g/m
2
 24h

Assorbimento d'acqua capillare w24 (UNI EN ISO 1062-3) : 0,047  kg/m2 h0.5

Adesione  (UNI EN ISO 4624): 11-12  kg/cm2

HYDROPERM UV è corredato di certificazione di resistenza alle fessurazioni, fornibile su richie-

sta (n° 112748 del 18.11.97 rilasciato da Istituto Giordano spa).

    N.B.: Nei  cicli elastomerici, l�elasticità sviluppata è strettamente legata agli spessori applicati.
I valori riportati nel certificato sono pertanto riferiti unicamente alle modalità, ai consumi
e agli spessori indicati.

2.4 COLORI DISPONIBILI bianco, Mazzetta Paint Kit, a campione salvo

verifica ns. laboratorio (si consigliano colori

con indice di riflessione superiore a 45%).
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3.0 INDICAZIONI PER L�APPLICAZIONE
3.1 ATTREZZI PER L�APPLICAZIONE

Tipo: pennello, rullo di lana o di spugna
Pulizia attrezzi: con acqua calda subito dopo l�uso

3.2 MODALITÀ  D�IMPIEGO
Temperatura ambiente minima: + 5 °C
Temperatura ambiente massima: +30 °C
Umidità relativa ambiente massima: 75 %
Diluente: acqua
Diluizione: pronto all�uso o diluito max con 20% in volume d'acqua

a seconda del ciclo applicativo.
Rispettare le condizioni climatiche d'applicazione indicate sopra.
Trattandosi di prodotto reticolabile sotto l'azione dei raggi UV, porre particolare attenzione
alle pareti meno esposte al sole, soprattutto nel periodo autunno-inverno, onde evitare una
non corretta essiccazione del prodotto che potrebbe causare difetti estetici di vario tipo
(macchie, striature e/o colature).

Applicazione:

CICLO IMPERMEABILIZZANTE:  dopo applicazione del fissativo idoneo e successiva essiccazione
di almeno 12-16 ore, applicare una prima mano diluita con 20% in volume d�acqua per un consumo
minimo di 150 g/m

2
, a distanza di 12-16 ore applicare la seconda mano con le stesse modalità, a

pennello o con rullo di lana.

Resa media: ca. 5 m
2
/l

Resa media per confezione da 15 litri: ca. 75 m
2

(le rese sono indicative in quanto dipendenti dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di finitura e dalla

manualità dell�applicatore).

Spessore della pellicola essiccata: ca. 200 micron

CICLO  ANTICAVILLANTE: dopo applicazione del fissativo idoneo e successiva essiccazione
di almeno 12-16 ore, applicare una prima mano diluita con 15% in volume d�acqua per  un
consumo minimo di 200-250 g/m

2
, a distanza di 12-16 ore applicare la seconda mano utilizzando

il prodotto tal quale per un consumo minimo di 300-350 g/m
2
, strutturando immediatamente con

rullo di spugna.

Resa media: ca. 2 m
2
/l

Resa media per confezione da 15 litri: ca. 30 m
2

(le rese sono indicative in quanto dipendenti dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di finitura e dalla

manualità dell�applicatore).

Spessore della pellicola essiccata: ca. 800 micron

3.3 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I sistemi elastici nel loro esercizio generano tensioni: devono essere pertanto ben aderenti al
supporto e questo deve essere sicuramente tenace e con buona coesione. Si sconsiglia l�applicazione
su supporti friabili, molto porosi e a base di calce pura.

Fare precedere sempre il ciclo applicativo da un�accurata pulizia  mediante spazzolatura manuale
e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell�intensità dello sporco depositatosi sulle
superfici da trattare.
Intonaci nuovi: Devono essere stagionati da almeno 4 settimane, applicare una mano di fissativo
IDEAL ACRIL o IDEAL PIGMENTATO opportunamente diluiti (vedere schede tecniche
specifiche).
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Intonaci vecchi: Eventuali zone ripristinate dovranno essere consolidate e stagionate, applicare

una mano di fissativo IDEAL ACRIL o IDEAL PIGMENTATO opportunamente diluiti (vedere

schede tecniche specifiche).

Intonaci tinteggiati con pitture minerali: Eliminare mediante spazzolatura e raschiatura le parti

in fase di stacco o incoerenti, spolverare, applicare una mano di fissativo FLORES tal quale.

Intonaci tinteggiati con pitture sintetiche aderenti: Applicare una mano di fissativo SINTOFIX

tal quale.

Intonaci tinteggiati con pitture sintetiche non aderenti: Eliminare mediante spazzolatura e ra-

schiatura le parti in fase di stacco o incoerenti, lavare con idropulitrice a pressione. A fondo com-

pletamente asciutto applicare una mano di fissativo SINTOFIX tal quale.

Cemento/calcestruzzo: eliminare eventuali tracce di disarmante, applicare una mano di fissativo

FLORES tal quale.

Fibrocemento: applicare una mano di fissativo FLORES tal quale.

Per supporti esposti al pericolo di formazione di muffe, muschi ed alghe il prodotto può
essere fornito nella versione antivegetativa.

4.0 INDICAZIONI  PER  L�IMMAGAZZINAMENTO
Temperatura di conservazione: min. +5 °C - max. +30 °C

Stabilità nei contenitori originali: 365 giorni

Norme particolari: conservare al riparo dal gelo

Confezioni disponibili: secchi plastici da 15 litri.

5.0 INDICAZIONI DI SICUREZZA
5.1 CLASSIFICAZIONE DI LEGGE

Non contiene sostanze classificate pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.. Non è

richiesta, pertanto, alcuna etichettatura  e/o scheda di sicurezza.

5.2 AVVERTIMENTI PARTICOLARI
Nessuno.

5.3 AVVERTIMENTI  PER  L�APPLICATORE
Manipolare e utilizzare seguendo le norme di sicurezza prescritte per i prodotti chimici, in

particolare:

- evitare il contatto con la pelle, specialmente nei soggetti allergici, utilizzando guanti protettivi;

- proteggere gli occhi e le mucose da eventuali schizzi, utilizzando mascherine e occhiali di protezione;

- in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico;

- conservare fuori dalla portata dei bambini;

- aerare bene i locali interni in cui vengono utilizzati i prodotti;

- non mangiare, nè bere durante l�impiego;

- in caso d�ingestione consultare un medico.

5.4 SMALTIMENTO RIFIUTI
Non scaricare in fognatura. Non disperdere nell�ambiente il prodotto e/o il contenitore.

In caso di spargimenti, assorbire con sabbia.

I rifiuti derivanti, classificabili come speciali, vanno smaltiti in apposite discariche autorizzate

rispettando le normative locali e nazionali in vigore ed ottenendo preventivamente l�autoriz-

zazione degli enti preposti.
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6.0 VOCE DI CAPITOLATO

Ciclo impermeabilizzante:

Applicazione su tutte le superfici precedentemente preparate, di una prima mano di HYDROPERM

UV (Brunazzi & Spagnoli), diluita con 20% in volume d�acqua, per un consumo minimo di 150 g/m
2
,

a base di copolimero acrilico elastomerico reticolabile, pigmentato con biossido di titanio rutilo e

pigmenti inorganici, avente le seguenti caratteristiche:

Massa volumica (UNI EN ISO 2811-1):     1490  g/litro ± 30

Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251): 71,3% + 0,5

Viscosità (Brookfield RV, 20 °C, 20 rpm, S6): 25.000 cP ± 3.000

Resistenza al lavaggio (UNI 10560): > 20.000 cicli

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2): 180  g/m
2
 24h

Assorbimento d�acqua capillare w24 (UNI EN ISO 1062-3) : 0,047  kg/m
2
 h0.5

Adesione  (UNI EN ISO 4624): 11-12  kg/cm
2

A distanza di 12-16 ore applicare la seconda mano con le stesse modalità, a pennello o con rullo di

lana.

Ciclo anticavillante:

Applicazione su tutte le superfici precedentemente preparate, di una prima mano di HYDROPERM

UV (Brunazzi & Spagnoli), diluita con 10% in peso d�acqua, per un consumo minimo di 250 g/m
2
.

a base di copolimero acrilico elastomerico reticolabile, pigmentato con biossido di titanio rutilo e

pigmenti inorganici, avente le seguenti caratteristiche:

Massa volumica (UNI EN ISO 2811-1): 1490  g/litro ± 30

Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251): 71,3% + 0,5

Viscosità (Brookfield RV, 20 °C, 20 rpm, S6): 25.000 cP ± 3.000

Resistenza al lavaggio (UNI 10560): > 20.000 cicli

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2): 180  g/m
2
 24h

Assorbimento d�acqua capillare w24 (UNI EN ISO 1062-3) : 0,047  kg/m
2
 h0.5

Adesione  (UNI EN ISO 4624): 11-12  kg/cm
2

A distanza di 12-16 ore applicare la seconda mano utilizzando il prodotto non diluito per un consumo

minimo di 300-350 g/m
2
 strutturando immediatamente con rullo di spugna.

La presente scheda d�informazione tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Quanto contenuto si basa sulle nostre attuali esperienze e conoscenze tecniche; queste informazioni non esonerano l�utilizzatore

dall�effettuare prove e controlli in proprio.

Quanto indicato non è da considerare come garanzia.
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