
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 

5 lt conf. Tanica PE – scatola 4 pz 

 

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido incolore 

Peso specifico (g/cm3): 1,01               

pH (20°C) del prodotto puro: 13 

Punto di fiamma (ASTM): 

non infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

 

Stoccaggio:  

conservare il prodotto ben chiuso 

e a una temperatura tra i 5 e i 

30°C.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 

2 anni nelle confezioni originali 

sigillate e conservate in luogo 

fresco e asciutto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze 

attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare 

le migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono esami e 

prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai 

tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni 

di applicazione. L’utilizzatore decide in autono-

mia sull’idoneità e sul campo d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabi-

lità nell’uso scorretto dei suoi prodotti 

IDROMURI  
Protettivo idrorepellente traspirante per ma-
teriali lapidei 
 
Descrizione:  
soluzione acquosa di metilsiliconato di potassio. 
 
Campi d’impiego:  
terracotta, pietre a medio-alto assorbimento, laterizi, manufatti in cemento, superfici in calce e in 
gesso. Per pavimenti e rivestimenti in interno ed esterno. 
 
Prestazioni:  
IDROMURI è un protettivo in base acqua che forma nei materiali assorbenti una profonda e resistente 
barriera chimica invisibile idrorepellente e traspirante, che riduce drasticamente il degrado dovuto 
all’umidità di risalita (efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc.). Effetto di lunga durata e resi-
stente agli agenti atmosferici. 
Non rilascia odori sgradevoli durante l’uso e negli ambienti. 
 
Istruzioni per l’uso:  
agitare prima dell’uso. Distribuire IDROMURI con pennello o spruzzo sulla superficie pulita e asciutta 
bagnando uniformemente il materiale fino alla sua saturazione. Tamponare eventuali eccessi prima 
dell’asciugatura con panno morbido. Normalmente è sufficiente una sola ma-no di prodotto. L’even-
tuale seconda mano (solo su materiali molto assorbenti) deve essere applicata prima dell’asciugatura 
della precedente (“bagnato su bagnato”). Il massimo potere idrorepellente si raggiunge dopo circa 24 
ore dall’applicazione.  
 
Resa:  
in funzione dell’assorbimento del materiale: 
indicativamente 1lt/7-10 mq 
 
Precauzioni:  
non applicare su superfici troppo calde esposte al sole. Temperatura di applicazione dai 5°C a 30°C. 
Non eccedere con il prodotto per evitare sbiancamenti. Non applicare su legno. 
 

 

 

 

 

 

 

Prodotto e distribuita da: MARBEC SRL  
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i   
51037 Montale - (PT) - Italy 
Tel: +39 0573 959848  
Email: info@marbec.it 

ASSISTENZA CLIENTI 

Web www.soluzionisei.it 

Email assistenza@soluzionisei.it 

Tel   800821254 

AVVERTENZE: PERICOLO 

 
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza:: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE 

(o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: 

trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  IN CASO DI CONTATTO CON 

GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciac-

quare. - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 

Contiene: Metilsiliconato di potassio. 
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I prodotti SEI contrassegnati con il 

logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY 

sono in base acqua e con un basso 

o nullo contenuto in V.O.C. (COM-

PONENTI OGANICI VOLATILI), 

hanno sostanze biodegradabili e 

con bassa pericolosità nell’utilizzo 

per l’uomo e per l’ambiente. 
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