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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

◼ Liquido pronto all’uso 

◼ Consolida e protegge in profondità, intonaci, materiali lapidei, mattoni e rivestimenti cementizi 

◼ Utilizzabile anche come antinitrato 

 
 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
VANDEX MINERALIT è un liquido pronto all’impiego per il 
consolidamento di superfici murarie, che viene utilizzato anche come 
antinitrato. 
 
CARATTERISTICHE   
 

caratteristiche valore 

aspetto liquido 

colore incolore 

peso specifico 1,14 kg/l (20 °C) 

pH ca. 11,5 

residuo secco < 22 % 

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio 
e sono da considerarsi come valori medi. 

 
CAMPI DI IMPIEGO 
Consolidamento e protezione in profondità di materiali da costruzione 
a base minerale. 
 

PROPRIETÀ 
VANDEX MINERALIT migliora la struttura dei materiali da costruzione 
minerali per mezzo di processi chimico-fisici. La cristallizzazione, 
determinata dall’alto tenore in acido silicico, crea dei legami che 
aumentano la resistenza e la densità del supporto trattato. La 
conseguente formazione di composti insolubili sulla superficie 
trattata con VANDEX MINERALIT consente di utilizzare il composto 
anche come antinitrato. In questo caso applicare il prodotto, lasciarlo 
reagire per 7 giorni, spazzolare poi la zona trattata per rimuovere i 
sali apparsi in superficie, prima di applicare un altro strato di 
intonaco o malta. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto non deve presentare tracce di contaminanti o parti friabili. 
La superficie deve essere secca. 
 

 

 
 

APPLICAZIONE 
Applicare VANDEX MINERALIT a pennello o a spruzzo a bassa 
pressione, in una o due mani, secondo il potere assorbente della 
struttura. 
 
AVVERTENZE 
Se conservato con imballo integro e protetto dal gelo e dal sole 
mantiene le proprie caratteristiche per 24 mesi. 
 
CONSUMO  
Il consumo di VANDEX MINERALIT varia da 0,2 l a 0,4 l per m2 in 
funzione della porosità delle superfici trattate.  
Il consumo esatto può essere determinato correttamente solo con 
prove preliminari. 
 
CONFEZIONI  
VANDEX MINERALIT viene fornito in taniche da 10 l.  
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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