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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
WATERSIL è un prodotto particolarmente indicato per il trattamento protettivo e idrore-

pellente di pietre naturali, intonaci e calcestruzzo. E’ caratterizzato da una bassa visco-

sità che ne permette un’ottima penetrazione nel materiale da trattare. L’azione protet-

tiva del WATERSIL non modifica la traspirabilità del supporto e la permeabilità al vapore 

acqueo e non altera la tonalità dei colori naturali di tutti i supporti. Per evitare possibili 

effetti indesiderati, è consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare.

CAMPI D’APPLICAZIONE
 Il WATERSIL è utilizzato:

• come protettivo ideale per le pietre;

• per l’impermeabilizzazione delle superfici grezze in costruzione: la sua utilizzazione  

è flessibile poiché può essere applicato su supporti asciutti;

• per l’impermeabilizzazione di diversi materiali di costruzione, del gesso oppure di 

alcune pitture in emulsione;

• per impermeabilizzare le superfici rivestite o i cementi grezzi: le superfici da  

trattare devono essere pulite; si raccomanda di eliminare la polvere con l’aiuto  

di un getto d’aria compressa e di stuccare le fessure;

• essicamento: Il WATERSIL reagisce con l’anidride carbonica dell’aria per formare un 

rivestimento insolubile (la reazione è completata dopo 24h nelle condizioni normali 

di applicazione);

PROTETTIVO/IDROREPELLENTE

NON MODIFICA LA TRASPIRABILITÀ

OTTIMA PENETRAZIONE

BASSO
VOC

PROPRIETÀ

SOLVENT 
FREE

SENZA
FORMALDEIDE
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• superfici trattate: Le pitture all’acqua non possono essere 

logicamente utilizzate su delle superfici trattate.

WATERSIL è un prodotto pronto all’uso e può essere applicato, 

secondo le necessità, con pennello morbido a fibre naturali o, 

preferibilmente, con vaporizzatore a bassa pressione. Applicare il 

prodotto in due mani, bagnato su bagnato. Su superfici molto po-

rose si suggerisce di applicare una prima mano fino a completa 

saturazione, e una seconda di finitura. Evitare colature o ristagni 

superficiali di prodotto. WATERSIL può essere applicato dopo l’u-

tilizzo del detergente STERILIZZANTE ANTIMUFFA dove richiesto. 

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le moda-

lità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su 

supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo 

adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Procedura:

1. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se 

necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. In presenza di muffe è consigliato trat-

tare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUF-

FA by Colorificio BBM. Quest’ultimo prodotto è additivato per 

prevenire alghe e muffe.

2. Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, ap-

plicare una mano di WATERSIL by Colorificio BBM, secondo le 

modalità descritte nelle “Indicazioni per l’applicazione”.

3. L’applicazione del prodotto diluito deve essere abbondante 

e non bisogna preoccuparsi di lasciare colare la soluzione 

lungo il muro in modo da favorire la sua penetrazione. Biso-

gna tuttavia evitare un eccesso di WATERSIL che non venen-

do assorbito dai supporti, potrebbe macchiare le superfici 

(NOTA: tenuto conto delle caratteristiche alcaline del prodot-

to, il materiale usato per la sua applicazione non dovrà esse-

re in alluminio o in leghe leggere).

*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in fun-

zione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con 

prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa 

scheda tecnica).

Peso Specifico 1 kg/L

Granulometria /

Brillantezza /

Emissione di VOC 
Secondo dir. 2004/42/CE

<10 g/L

Classe di emissione /

Temp. di stoccaggio 5°C / +40°C, 
Teme il gelo

Colori Neutro

Confezione da 1L a 10L

Diluizione  
in peso, con acqua

Pronto all’uso 

Resa 10 m2/L 

Strati 1

Uso Interno / Esterno

Strumento Pennello

Temp. di applicazione 5°C / +35°C

Sovraverniciabile /

Tempo di essicazione totale  
(20–25 gradi; 60–70% di umidità)

24 h

Prodotto Applicazione

*< 30 g/L (interno), < 40 g/L (esterno)
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INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non 

contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano po-

limerizzazioni pericolose. 

Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in 

modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele 

previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. 

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti partico-

lari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, 

raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 

ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o re-

gionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli ac-

cordi internazionali. 

VOCI DI CAPITOLATO
Il Colorificio BBM garantisce che le informazioni della presente 

scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle 

sue conoscenze tecniche e scientifiche. Si consiglia di verificare 

sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per 

ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tec-

nica al n° 0445 588044.


