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SALVATERRAZZI COD.s0910 

Fessurizzante consolidante sigillante per balconi e terrazze 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Protettivo impermeabilizzante, fessurizzante di profondità, per la difesa di tetti, terrazzi e 
balconi dalle infiltrazioni d'acqua. La sua applicazione evita la formazione di efflorescenze e 
crea una barriera capace di resistere alle piogge acide, caratterizzata da forte oleo-
idrorepellenza e notevoli proprietà antimacchia. Penetra all'interno di piccole crepe o 
fessure legandosi ai materiali sottostanti, sigillandoli e consolidandoli.  
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Si applica su ceramica, cotto, clinker, gres, tetti, onduline, laterizi, cemento e pietra naturale, 
senza alterarne l'aspetto. 
 
METODO DI APPLICAZIONE 
Si applica a pennello, rullo o spruzzo, tal quale, direttamente  
 
SUPPORTI 
Pavimenti, terrazzi e balconi in ceramica, cotto, clinker, gres, mattoni, onduline, laterizi, 
cemento, pietra naturale ecc., perfettamente puliti, asciutti e stagionati.  
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A 20°C ed umidità relativa 55% 
Aspetto  
Colore  
Viscosità  
Peso specifico 
Essiccazione 
 
Resa 

: lucido. 
: 0100 Incolore. 
: fluido. 
: 0,9 ÷ 1 kg/dm3. 
: al tatto 3 ÷ 4 ore. Sovrapplicabile dopo 10 ÷ 12 ore. 
  Completa dopo qualche giorno. 
: 8 ÷ 12 mq/lt per mano, secondo l’assorbimento. 

 
CONFEZIONI 
0100 Incolore : 5lt x 2pz; 1lt x 6pz. 
 
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del 
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte 
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. 
Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati 
usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere 
immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. 
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di 
fabbricazione. 
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