base acqua

TRATTAMENTI DEDICATI

COTTO

cosa fa:
protettivo impregnante innovativo per il trattamento
t er m o iso l a n t e delle pa re t i perim e t r a li e s t erne
degli edifici a medio alto assorbimento in laterizio,
pietre naturali e intonaci
profondità attraverso le porosità del materiale il
quale, così trattato, mantiene inalterate e costanti le
caratteristiche di isolamento termico anche a seguito
di pioggia
altera l’aspetto del materiale.

10 lt

si
applica in una o più mani, in funzione dell’assorbimento
del materiale, su superfici pulite e asciutte, o
uniformemente umide, a pennello o a spruzzo con
irroratori a bassa pressione, evitando di nebulizzare
bagnare in
modo uniforme la superficie da proteggere, dal basso
rimuovere eventuali gocciolature o
attendere
l’asciugatura completa prima di applicare una

CONFEZIONE: SINGOLO

TANICA POLIETILENE

dell’assorbimento

scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Novità assoluta
pratica
e conveniente

Riduce
fino al 25%
la dispersione
termica*

TERMOBLOCK
ISOLANTE TERMICO

Per il miglior utilizzo del
prodotto consulta la Scheda

per tutte le facciate esterne

Tecnica su
0574 750365
13.00 dal lunedi al venerdi

cosa fa:
si
applica in una o più mani, in funzione dell’assorbimento
del materiale, su superfici pulite e asciutte, o
uniformemente umide, a pennello o a spruzzo con
irroratori a bassa pressione, evitando di nebulizzare
bagnare in
modo uniforme la superficie da proteggere, dal basso
rimuovere eventuali gocciolature o
attendere
l’asciugatura completa prima di applicare una

dell’assorbimento

scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Novità assoluta
pratica
e conveniente

PIETRE

o chiama il nostro

agliana (pt)

protettivo impregnante innovativo per il trattamento
t er m o iso l a n t e delle pa re t i perim e t r a li e s t erne
degli edifici a medio alto assorbimento in laterizio,
pietre naturali e intonaci
profondità attraverso le porosità del materiale il
quale, così trattato, mantiene inalterate e costanti le
caratteristiche di isolamento termico anche a seguito
di pioggia
altera l’aspetto del materiale.

Riduce
fino al 25%
la dispersione
termica*

TERMOBLOCK
ISOLANTE TERMICO

Per il miglior utilizzo del
prodotto consulta la Scheda
Tecnica su
o chiama il nostro
0574 750365
13.00 dal lunedi al venerdi

5 lt

MARMI

per tutte le facciate esterne

agliana (pt)

CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI
TANICA POLIETILENE

COSA FA
COME SI USA

ISOLANTE TERMICO
CONSUMO
MQ / LA
1 LT
CONSUMOINDICATIVO:
INDICATIVO 8-12
SECONDO
QUANTITÀ
SECONDO
LʼASSORBIMENTO
DI RESIDUO
DA RIMUOVEREDEL MATERIALE.

CEMENTIZI

COSʼÈ

PER TUTTE LE FACCIATE ESTERNE

GRANIGLIE

TERMOBLOCK

Impregnante a base di oligomeri silano-silossanici, livellanti e sinergici in emulsione
acquosa, per ridurre la dispersione termica dei materiali edili assorbenti.

• Il prodotto
penetra in profondità attraverso le porosità del materiale il quale, così trattato, mantiene
inalterate e costanti le proprie caratteristiche di isolamento termico •
• Ideale per interventi di
rivestimenti a cappotto •

•

•

• Non usare compressori •
•

•

LO SCELGO PERCHÈ
1. Riduce fino al 25% la dispersione termica dei materiali a bagnato
2. Si può utilizzare come alternativa al rivestimento a cappotto
3. Facile utilizzo ed economico
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