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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
  
L'umidità è sicuramente l'agente più distruttivo fra quelli 
che deteriorano le strutture in muratura. Da sempre infatti 
ci si è trovati di fronte al problema delle infiltrazioni 
d'acqua, delle efflorescenze e dell'imbianchimento dei 
manufatti con conseguenti fessurazioni e deterioramenti 
specialmente nei climi freddi. L'applicazione di una resina 
metilsiliconica come il PREVED HD 75, fornisce un 

rivestimento idrorepellente durevole, invisibile ma 
altamente efficace per intonaci, calcestruzzi, laterizi, tegole 
e murature in genere.  L'azione di PREVED HD 75 non si 
esplica occludendo i pori della muratura bensì penetrando 

profondamente nei capillari della struttura rendendo i pori 

idrofobi e permettendo quindi loro di resistere alla 
penetrazione da parte dell'acqua. Ne consegue che la 
muratura può respirare, cioè è permeabile all'aria pur non 
lasciando passare l'acqua allo stato liquido. Dato che 
l'umidità non può entrare, anche l'intonaco e la vernice 
restano aderenti alla parete, invece di staccarsi in pezzi. Si 

ottengono inoltre superfici esterne più pulite, dato che la 
pioggia lava via lo sporco più facilmente di quanto avvenga 
con le superfici non trattate, che assorbono sia la pioggia 
che lo sporco. 

  

  

APPLICAZIONI  
  

➢➢  TTrraattttaammeennttoo  eesstteerrnnoo  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii   

PREVED HD 75 per questo trattamento va diluito 
con acqua prima dell'impiego; il rapporto di 
diluizione, che dipende dal tipo di materiale e dal 
suo grado di assorbimento, sarà normalmente 

compreso tra 1:10 e 1:20 (tra il 5 e il 10%). Il 
materiale dovrà essere pulito ed asciutto; 
l'applicazione potrà essere fatta distribuendo in 
quantità calibrata PREVED HD 75 a rullo o a 
spruzzo. Non è necessario applicare mani 
successive o quantità in eccesso: verrebbero 
rifiutate dal materiale ormai reso idrorepellente. 

  

➢➢  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ggeettttaattaa   

L’operazione migliore da fare, quando possibile, al 
fine di ridurre al minimo la risalita capillare 
dell’acqua è quella di fare una soluzione di 
PREVED HD 75 al 2–3% dell’acqua di impasto da 
utilizzarsi come aggiunta diretta nell’impasto 
cementizio prima di effettuare la gettata. Questa 
operazione darà come risultato l’idrofobia di tutta 
la gettata. 

 
Per quanto riguarda la quantità di prodotto da usare nel 
trattamento delle superfici, è necessario ricordare che è 
strettamente legata al tipo di muro ed alla sua 
permeabilità, ma si può comunque affermare che un 
consumo medio è di circa 2-3 kg di prodotto per ogni metro 
lineare di parete con spessore di 50 cm.    

  

  

  

  

  

Nota. Sui prefabbricati è consigliato applicare il 
PREVED HD 75 prima di montare gli infissi; in altre 
circostanze proteggere dagli spruzzi tutto ciò che 
non deve essere impermeabilizzato. 

  

  
Dopo il trattamento            Prima del trattamento  

  

  

  
  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE  
  

Stato fisico: liquido 
Colore:  incolore/giallino 
Odore:  dolciastro 
Solubilità in acqua:  totale 
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