IC
Barriera contro
l’umidità di risalita nelle murature
 crema in microemulsione di silani/silossani
 applicazione facile, veloce e sicura
 adatto anche in presenza di forte umidità
 ad alta concentrazione di agenti idrofobizzanti
 economico
 senza solvente
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
VANDEX IC è una crema in microemulsione all’acqua di
silani/silossani pronta all’uso, che garantisce una
barriera contro l’umidità di risalita. Gli ingredienti attivi
sono a basso peso molecolare e penetrano in profondità
negli elementi strutturali a poro aperto.
VANDEX IC si applica con una semplice pistola
d’iniezione nei fori preparati con il trapano nella malta
di allettamento.
Dopo l’introduzione, gli ingredienti attivi migrano nei
capillari e formano una barriera idrorepellente contro
l’umidità di risalita.
CONFEZIONI
Cartucce da 600 ml
Pistola con ugello per iniezione
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Adatto per:
– ogni tipo di malta di allettamento
– muri di pietra naturale o artificiale con
malta minerale di allettamento (capillarità
aperta)
– murature in mattoni
– murature in arenaria
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VANDEX UNI MORTAR 1

VANDEX IC

a

a

a

a

a

a

a

a = max. 120 mm

a

a

a

a

a

a = max. 120 mm

MODA L ITÀ DI A PPL ICA ZI O NE
1. Fare dei fori da 12 mm di
diametro nei corsi di malta
dove è prevista la barriera;
distanza tra i fori: 120 mm.
Profondità delle perforazioni
= spessore del muro meno
20 mm. Pulire accuratamente
i fori dalla polvere di perforazione.

3. Scegliere l’ugello della
misura adeguata e avvitarlo
sulla pistola d’iniezione.

4. Riempire completamente i
fori con VANDEX IC arretrando fino a 10 mm dalla
superficie. Tappare i fori con
VANDEX UNI MORTAR 1.

2. Inserire la cartuccia
VANDEX IC 600 ml nella
pistola d’iniezione, tagliare o
forare la cartuccia.

DATI TECNICI

CONSUMO
Numero di cartucce necessarie
SPESSORE DEL MURO

CARATTERISTICHE

150 mm

250 mm

350 mm

450 mm

LUNGHEZZA DEL MURO

BASE CHIMICA

silani/silossani in microemulsione

10 m

3

4

6

7

CONSISTENZA

crema

20 m

5

8

11

14

COLORE

bianco

30 m

7

11

16

20

DENSITÀ

0,92 g/cm3

40 m

9

15

21

27

Note: considerare un extra 10 % sul valore stimato
(in considerazione delle condizioni del muro)
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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze e analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto.

CONCRETE PROTECTION AND WATERPROOFING
HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA:
HARPO SpA DIVISIONE SANDTEX
Via Torino 34, I-34123 Trieste/Italia
Tel. +39 040 318 6611, Fax +39 040 318 6666
E-mail: sandtex@sandtex.it www.sandtex.it

