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Descrizione: 
Il Siprepluviol è un liquido incolore a base di composti acrilici in acqua, 
caratterizzato da microparticelle. Tale composizione agevola la penetrazione 
dei supporti minerali utilizzati in edilizia, ottenendo uno strato idrofobo che 
respinge l’acqua.

Campi d’impiego:
Il Siprepluviol si utilizza come protettivo dalla pioggia battente, su supporti come
intonaci  e malte, mattoni e calcestruzzo a vista, pietre naturali, cemento cel-
lulare ecc. 

Consumi:
In base al grado di assorbimento del supporto i consumi  sono variabili ed indicativamente:
- calcestruzzo:    circa 0,18 kg/m2;
- intonaco cementizio:  circa 0,60 kg/m2;
- mattoni a vista:   circa 0,65 kg/m2;
- pietra naturale:   circa 0,90 kg/m2. 

Confezioni:
Viene confezionato in taniche da  5lt e da 10 litri.

Voce di capitolato:
Siprepluviol applicato su materiali porosi penetra in profondità e reagisce con la naturale 
umidità presente all’interno di esso per formare uno strato idrofobo, che respinge l’acqua. 
Siprepluviol non forma pellicola, quindi non modi�ca ne la traspirabilità del supporto trattato ne
l’aspetto estetico. 

Garanzia:
La S.p.A. General Sindes è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri 
prodotti realizzati attraverso l’utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di 
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie 
risorse umane.

Preparazione del supporto:
I supporti dovranno essere esenti da polvere,vernici, e�orescenze saline, muschio ed erbacce 
che possono impedire la penetrazione di Siprepluviol.

Preparazione del prodotto:
Siprepluviol è pronto all’uso e non deve essere diluito con acqua.

Applicazione:
Per una distribuzione omogenea di Siprepluviol si consiglia l‘applicazione a mezzo di rullo o  
pennello.  Per le super�ci di grossa entità, si consiglia l’utilizzo di spruzzatore a zaino. 
Sia l’e�cacia che la durata dell’ e�etto idrorepellente dipendendono dalla profondità raggiunta 
dall’impregnante. Questo parametro varia in funzione della capacità di assorbimento del supporto 
da trattare. 
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Avvertenze:
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C.  Non applicare in 
condizioni di pioggia imminente. Il prodotto non è adatto per trattare terrazze, scantinati.
E�ettuare delle prove preliminari per la veri�ca che non si veri�chino variazioni di colore del
supporto trattato.  

Dati Tecnici 
Aspetto                               Liquido Trasparente
Conservazione                   12 mesi
Peso speci�co                                 Kg 1,1 /Litro
Avvertenze                                    Teme il gelo
Temperatura di applicazione          da +5°C a +35°C
Tempo min. di attesa                             ≥ 1h
Resa                                                      in base al supporto
Applicazione                                          pennello o  rullo 
Reazione al fuoco   classe A1 (incombustibile)

I valori di seguito riportatati sono frutto di nostre prove di laboratorio in ambiente condizionato 
e potrebbero risultate modi�cati in condizione di cantiere.
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