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IDRO CARE Idrorepellente a base acqua

protettivo ad effetto naturale per interni ed esterni  
a medio ed alto assorbimento

IDRO CARE è un trattamento idrorepellente di profondità a base acqua con elevate caratteristiche tecni-
che per la protezione ad “effetto naturale” di superfici in cemento, cotto e pietra naturale assorbente, po-
sati a pavimento o rivestimento sia all’interno che all’esterno. Il prodotto penetra in profondità svolgendo 
un’efficace azione contro la formazione di efflorescenze, lasciando traspirare il materiale trattato. Indicato 
anche come pretrattamento prima della fugatura  di materiali porosi.

DESCRIZIONE

MODALITà D’uSO

IDRO CARE è pronto all’uso. Applicare il prodotto in 2/3 mani distanziate di 3 ore l’una dall’altra in modo 
uniforme, su superficie perfettamente pulita, asciutta o al limite leggermente umida con pennellessa, vello 
o a spruzzo con sistema airless due mani distanziate almeno 3 ore l’una dall’altra evitando accumuli o cola-
ture su superfici verticali e non calpestando la superficie se in fase di asciugatura.

PRECAuZIONI

Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la 
superficie dall’acqua nelle prime 24-48 ore.

AVVERTENZE

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa 
prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro 
sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle 
confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle 
lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni 
che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di 
prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando 
i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò 
garanzia formale. L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di spe-
rimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle 
nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si 
riserva il diritto di variarli senza preavviso.

RESA TEORICA

8/16 mq/lt circa per mano, in base all’assorbimento del materiale a cui è destinato.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto liquido viscoso
Colore bianco lattiginoso
Odore tipico
Peso specifico 1,02 ± 0,05 g/ml
pH 6
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C


