
                AQUA REP 
 Consolidante, impermeabilizzante ad effetto barriera 
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Protettivo consolidante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterno ed interno, incolore, indicato per 
tutti i tipi di materiali porosi come cotto, gres, laterizi, klinker, cemento, calcestruzzo, pietre, porfido. AQUA REP 
impermeabilizza e consolida in profondità i supporti trattati, garantendo una protezione ottimale dalle infiltrazioni 
di acqua, causa della formazione di efflorescenze saline, muffe e danni alle strutture dovute ai cicli di gelo e disgelo. 
Di facile applicazione, non crea film superficiale, lascia traspirare il supporto, non ingiallisce in alcuna condizione 
ambientale e di invecchiamento; indicato per impermeabilizzare tetti, terrazzi, come finitura idrorepellente su cicli 
con prodotti al Quarzo, Calci e Silicati e come effetto barriera su intonaco fresco. Il prodotto non altera il colore o 
l’aspetto finale dei supporti; si consiglia di eseguire prove preliminari, se applicato in più mani (a rifiuto), su alcune 
pietre naturali o materiali a basso assorbimento, perché potrebbe conferire un leggero “effetto bagnato”   
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE:    A base di polimeri silano-silossanici, micro-emulsioni acquose ed additivi selezionati 

PESO SPECIFICO: 1005 ± 5 g/l (a 20°C) VISCOSITÀ: 10” (Coppa Ford n°4 a 25°C)   

SOLIDI IN VOLUME: 8,0 ± 1,0% RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta 

RESA: 5/10 m²/l  
(una mano in base all’assorbimento del supporto)  

RICOPERTURA: 4h (a 20°C/65% U.R.) 

TINTA: Incolore CONFEZIONI (lt): 1 - 5 - 20 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):  Pennello (pronto all’uso) 
Rullo        ( pronto all’uso) 
Spruzzo   (pronto all’uso) 

 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Agitare accuratamente prima dell’uso 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C  
• Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole 
• Proteggere marmi, vetri e parti verniciate 
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
• Su cotto, gres, laterizi, klinker, cemento, calcestruzzo, pietre, porfido: 

Lavare le superfici da trattare con un detergente specifico, in modo da favorire la penetrazione in profondità del 
prodotto; dopo minimo 48 ore dal lavaggio o dalla pioggia, applicare AQUA REP in modo uniforme in una o più 
mani in base all’assorbimento del supporto. Su terrazzi e pavimentazioni è consigliabile stuccare le fughe e 
riempire le fessure superiori al millimetro, quindi applicare preventivamente una mano di AQUA REP sulle 
fughe ed una su tutta la superficie in modo uniforme, asportando l’eventuale eccesso di prodotto entro 5 minuti 
con un panno o carta assorbente. La perfetta impermeabilizzazione, si ottiene con l’applicazione di più mani (a 
rifiuto),  anche bagnato su bagnato, in base all’assorbimento del supporto da trattare. 

 
• Finiture a base Quarzo, Calci e Silicati: 

Applicare una mano di AQUA REP.  
 

VOCE DI CAPITOLATO Protettivo consolidante ed impermeabilizzante ad elevata penetrazione per 
esterno ed interno, a base di resine silano-silossaniche e micro-emulsioni 
acquose; indicato per impermeabilizzare tetti, terrazzi su supporti in cotto, 
laterizi, gres, klinker, cemento, calcestruzzo, pietre, porfido, come finitura 
idrorepellente su Quarzi, Silicati e Calci e come effetto barriera su intonaco 
fresco. 
Applicare sulle superfici da trattare, pulite ed asciutte, uno o più strati di 
prodotto con consumo medio di 0,100/0,200 l/m² 
Al m² € 

 
 
La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
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