
         
 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda tecnica si fondano sulla conoscenza ed esperienza del reparto di Ricerca & Sviluppo 
della nostra azienda e sull'applicazione pratica del prodotto. I suggerimenti e raccomandazioni sull'utilizzo dei prodotti vengono fornite prive di 
garanzia, poiché le condizioni sul sito durante le applicazioni sono fuori del controllo della nostra azienda. Pertanto è responsabilità dell'utilizzatore 
assicurarsi che il materiale è adatto all'impiego previsto e alle condizioni del progetto. L'edizione della presente scheda tecnica annulla 
automaticamente qualsiasi versione precedente riguardante lo stesso prodotto. 

 

 

Scheda Tecnica 

NANO-SEAL 

 

 

Impermeabilizzazione e stabilizzazione di superfici  
 
 

Proprietà 
 

Resina a dispersione acquosa ad estremamente 
elevata penetrazione, grazie alla sua struttura nano-
molecolare. Quando viene applicata a superfici 
porose, protegge dall'umidità e dalla creazione di 
sali, evitando la comparsa di funghi e muffe.  
NANO-SEAL può anche essere utilizzata come 
agente indurente su substrati friabili e superfici 
polverose allo scopo di stabilizzarle. Una volta 
asciutta, è trasparente e verniciabile. 
 

Campi di applicazione 
 

Il prodotto NANO-SEAL è utilizzato, per proteggere 
dall’umidità e dalla formazione di sali, substrati porosi 
come superfici in calcestruzzo, murature, intonaci, 
cartongesso, pannelli, rivestimenti in pietra naturale 
ecc. Inoltre ha la capacità di stabilizzare le superfici 
friabili quali intonaci friabili ecc.  
E ' adatto per ambienti interni ed esterni.  
  

Caratteristiche tecniche 
 

Aspetto:                  emulsione 

Colore:      azzurro 

Densità:          1,00 kg/l 

pH:  8,5 
 
Pulizia attrezzi: 
Gli attrezzi si puliscono con acqua 
immediatamente dopo l'uso. 
 

Modalità di utilizzo 
 

1. Preparazione del substrato 
Il substrato deve essere asciutto e completamente 
privo di polvere, grasso, sporco ecc. 
 

2. Applicazione 
Mescolare bene NANO-SEAL e applicarlo in modo 
uniforme sul substrato, a spruzzo o spazzola o a 
rullo fino a completa saturazione.  
 
Substrati ad elevata assorbenza di solito 
richiedono l’applicazione di un secondo strato, che 
viene applicato dopo che il primo è completamente 
asciutto. 
 
 

Consumo 
 
100-200 g/m

2
, a seconda della capacità di 

assorbimento del substrato. 

 
Confezione 

 
Contenitori da 1 kg, 5 kg e 20 kg. 
  

Durata - Stoccaggio 
 
24 mesi dalla data di produzione, in ambienti 
protetti dal gelo. 

 
Osservazioni 

 
 La temperatura durante l'applicazione 

deve essere tra +5ºC e +30ºC. 
 Prima dalla applicazione con materiale di 

rivestimento il prodotto deve essere 
completamente asciutto. 

 Una volta asciutto, il prodotto NANO-SEAL 
è quasi trasparente. Pertanto, se non si ha 
intenzione di verniciarlo va sempre 
applicato in forma di prova perché può 
modificare l'aspetto della superficie. 

 

Sostanze Organiche Volatili (SOV) 
 

Ai sensi della Direttiva 2004/42 / CE (allegato II, 
tabella A), la concentrazione massima consentita 
in SOV per la sottocategoria di prodotto, tipo Y è di 
30 g/l (2010) per il prodotto pronto all'uso. 
Il prodotto pronto all'uso NANO-SEAL contiene al 
massimo 30 g/l SOV. 
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