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Scheda tecnica 
       Data: Ottobre 2015 

 

Rubson Aquablock IN2230 INVISIBILE 

Descrizione: Trattamento invisibile impermeabilizzante idrorepellente per     

                        facciate e tetti. 

 
 
CARATTERISTICHE 

 Liquido bianco (invisibile dopo l’asciugatura), composto da resina silossanica, base acqua;  

 Non forma un film superficiale (protegge le pareti lasciandole traspirare) e non altera il naturale aspetto dei    

       materiali; 

 Protegge le facciate dalle intemperie meteorologiche (ghiaccio, neve, pioggia..) e previene la comparsa di muffa,     

       licheni, sali…;    

 Migliora le proprietà di isolamento termico in quanto mantiene lontana l’umidità dalle facciate; 

 Stop alla sporcizia assorbita dai pori. Crea una superficie autopulente; 

 

 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Rubson Aquablock IN2230 Invisibile garantisce un’ottima adesione su pietra, mattoni a vista, intonaco, cemento, 

calcestruzzo, terracotta e fibro-cemento. 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Preparazione dei Supporti: 

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, asciutte; 

Deve essere rimossa la pittura ed ogni altro trattamento precedente;  

Rimuovere tracce di muffa e licheni; 

Riparare eventuali fessure. Crepe più grandi di 0.3 mm devono essere sigillate con un silicone neutro; 

Proteggere le superfici che non devono essere trattate, in particolare le finestre, i vetri…Proteggere anche le 

vegetazioni vicine; 

Nel caso di dubbio sul comportamento del prodotto sul materiale sul quale verrà applicato e nel trovare il giusto 

consumo, si raccomanda di effettuare preventivamente un piccolo test.  

 

Applicazione del prodotto: 

Il prodotto è pronto all’uso. 

Applicare 2/3 mani successive con un rullo, pennello o con una pistola spray a bassa pressione, fino a saturazione 

della superficie. Applicare senza aspettare l’asciugatura della mano precedente.  

Lavorare in 1 m2, incrociando la direzione con cui avviene la stesura del prodotto. Non applicare in caso di intemperie 

meteorologiche, o su superfici umide. L’effetto perla (conseguenza dell’azione idrorepellente) appare dopo 2-4 ore di 

asciugatura. Attendere 24 ore per l’asciugatura completa, dipendente dalla superficie e dalla quantità applicata. 

 

Avvertenze: 

Pulire gli strumenti immediatamente con acqua dopo l’uso. 
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DATI TECNICI 

 

Temperatura di Applicazione Da +5°C a +30°C 

pH 6-8 

Densità (20°C) 1 g/ml 

Resa per mano Circa* 0.3 l/m2 

*Variabile a seconda della porosità della superficie su cui viene applicato. 

 
 
 
STOCCAGGIO 

La Shelf life è di almeno 24 mesi se il prodotto è mantenuto nell’originale contenitore sigillato. 

Trascorso questo tempo, il prodotto potrebbe essere ancora in buone condizioni (è consigliabile verificarne le 

condizioni attraverso un test preventivo, o consultando il nostro Technical Support Service). 

Il prodotto deve essere conservato a temperatura compresa tra i +5°C e i +40°C. 

Sigillare il contenitore adeguatamente dopo ciascun uso.  

 

 

SALUTE E SICUREZZA 

Prima di utilizzare il prodotto si veda la relativa Scheda di Sicurezza che è disponibile su richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENKEL ITALIA S.r.l. 
Via Amoretti, 78 
20157 – Milano  
Tel. 02 357921 

 
 

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le 
condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e 
adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le 
responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni 
derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non 
devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via 
Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 


