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DESCRIZIONE
Liquido protettivo, impermeabilizzante, idrorepellente, 
consolidante, anti infiltrazione, traspirante, pronto all’uso, a  
base di propil siliconato oligomero in soluzione a solvente, 
incolore per superfici assorbenti e non assorbenti. La 
particolare formulazione nanotecnologica permette a H2NO 
di penetrare all’interno delle microfessurazioni, di legarsi 
chimicamente al supporto, consolidarlo, renderlo 
impermeabile e al contempo traspirante, risolvendo 
velocemente il problema delle infiltrazioni d’acqua. H2NO 
costituisce inoltre un ottimo trattamento anti efflorescenze 
saline da applicare ad es. prima di un ciclo deumidificante a 
parete, costituisce un’ottima barriera chimica contro la risalita 
capillare in murature anche decoese e sfarinanti, o anche un 
ottimo additivo idrorepellente o alcalinizzante per 
intonaci/malte. Il prodotto resiste ai raggi UV e non teme gli 
ambienti alcalini.

CAMPI D’APPLICAZIONE
Impermeabilizzazione superficiale di terrazze, balconi, interno 
docce, pavimenti, sottofondi, massetti, solette, rivestimenti in 
genere, intonaci, finiture, vecchie pitture, rivestimenti colorati 
in pasta (intonachini), ecc. Idoneo per supporti assorbenti e 
non assorbenti. H2NO è indicato per proteggere e riparare 
microfessurazioni pur mantenendo un’elevata traspirabilità. 
Realizzazione di barriere antisale e barriere chimiche 
antirisalita. Alcuni esempi di supporto trattabile: manufatti in 
argilla cotta, tegole, mattoni, vasi in cotto, malte ed intonaci 
cementizi/base gesso sfarinanti, cemento espansi, 
calcestruzzo, gesso, pietre naturali e sintetiche, manufatti 
cementizi in genere, materiali minerali per isolamento 
termico, ecc.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE
Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la 
temperatura ambientale, del prodotto e del supporto deve 
essere compresa tra i +5°C e i +35°C. Durante la fase di 
asciugatura e maturazione proteggere da gelo e siccità 
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eccessivi, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo estremi. E’ 
comunque consigliabile eseguire test preliminari sul supporto 
da trattare per verificare le ottimali condizioni operative.

MODALITA’ DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I fondi da trattare devono presentarsi perfettamente 
stagionati ed asciutti, esenti da ritiri idrometrici e puliti. 
Pertanto, prima di ogni applicazione, rimuovere il lattime di 
cemento, le parti friabili o facilmente asportabili e ripulire a 
mezzo sabbiatura e/o lavaggio a pressione da polveri, grassi, 
oli, vernici, disarmanti, ecc. In caso di parti degradate (nidi di 
ghiaia, parti mancanti, ferri di armatura ossidati), procedere 
preventivamente al risanamento del supporto con appositi 
prodotti o sistemi. L'umidità del supporto deve essere al 
massimo del 4% e non deve esserci presenza di risalita 
capillare di umidità o tensioni di vapore.

MODALITA’ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto pronto all’uso, miscelare all’interno della confezione 
originaria prima dell’uso.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Su supporto idoneo applicare a pennello/rullo/spruzzo una 
mano uniforme e incrociata di H2NO, lasciare asciugare in 
modo naturale favorendo l’aerazione degli ambienti. Il 
supporto può inoltre essere trattato per irrorazione a bassa 
pressione e/o per immersione totale.
Non applicare su legno e metalli.

CONSUMI
Consumo indicativo per singola mano ca. 0,08 L/mq.
Un litro di prodotto per singola mano rende mediamente 
12÷15 mq su cotto e pietra, 32 mq su gres porcellanato e 
Clinker.
Le rese si intendono per singola mano e sono puramente 
indicative, potrebbero cambiare in funzione dello stato e del 
grado di assorbimento del supporto.
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QUALITÀ
I dosaggi automatici e predeterminati dei componenti, i 
continui e sistematici controlli sulle materie prime impie-
gate e sul prodotto finito, assicurano un elevato standard 
qualitativo e di costanza nel tempo.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Consultare la relativa scheda di sicurezza.
INFORMAZIONE AI SENSI D.M. 10/05/2004
-DATA CONFEZIONAMENTO: riportata sul fianco della 
confezione
-DATA SCADENZA: vedi paragrafo CONSERVAZIONE.

CONSERVAZIONE
Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai 
raggi UV (sole, luce). Stoccaggio max. 12 mesi.

FORNITURA
Bottiglia da 1 L, tanica da 5 L e 10 L.

PULIZIA
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua 
pulita prima che il prodotto asciughi, in seguito la pulizia 
risulterà difficoltosa.

AVVERTENZE
Durante la fase di spostamento e montaggio prestare la 
massima attenzione, lavorare in condizione di sicurezza. 
Durante le fasi di lavorazione e di stagionatura la 
temperatura dell'ambiente circostante e del supporto 
non deve essere inferiore a +8°C e non superiore a 
+35°C. Rispettare le attuali indicazioni del produttore e 
le indicazioni della scheda di sicurezza. Prodotto 
destinato ad un utilizzo professionale. Non introdurre o 
mischiare con altri elementi sia in fase di preparazione 
che in fase di applicazione. Qualsiasi modifica alle 
indicazioni sopra riportate deve essere espressamente 
autorizzata dal servizio tecnico NUOVA SIGA tramite 
nulla osta scritto controfirmato. Durante la lavorazione e 
l'indurimento/asciugatura la temperatura dell'aria, del 
materiale e del fondo deve mantenersi compresa tra i 
+8°C ed i +35°C. Proteggere la facciata 
dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal 
vento forte (per esempio mediante reti protettive per 
impalcature). Anche temperature elevate (es. > +35° C) 
possono alterare le caratteristiche di lavorazione del 
prodotto. Elevata umidità relativa e/o basse 
temperature (es. applicazioni a tardo autunno) possono 
allungare sensibilmente i tempi di essiccazione e 
determinare viraggi cromatici non omogenei. 
L'uniformità della tinta è garantita solo impiegando 
prodotti provenienti da stesso lotto e contestualmente 
stessa data di produzione. Alterazioni cromatiche non 
irrilevanti possono altresì prodursi per le diverse 
caratteristiche del supporto, dell'applicazione e per 
effetto della temperatura e dell'umidità atmosferica. I 
materiali conservati oltre il limite di tempo prescritto 

possono essere soggetti a variazioni di colore. Prima 
dell'applicazione controllare il materiale per accertarsi 
che la tonalità di colore, la granulometria e le 
caratteristiche corrispondano a quanto ordinato. Non 
saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di 
colore e/o di caratteristiche dopo l'applicazione. I dati 
tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può 
comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori 
indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di 
materie prime naturali i valori relativi a determinate 
forniture possono presentare leggeri scostamenti, e 
possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di 
cantiere. Il prodotto non può rimanere esposto alle 
intemperie per lungo periodo, proteggere con idonei 
prodotti di finitura. Maggiori dettagli inerenti la 
sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati di 
sicurezza separate. Tali schede vanno lette 
accuratamente prima dell'impiego. Rispettare le attuali 
direttive di lavorazione nazionali. La presente scheda 
tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni, 
NUOVA SIGA si riserva la possibilità di apportare 
eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza 
preavviso. Le informazioni contenute all'interno della 
presente scheda tecnica corrispondono alle nostre 
attuali conoscenze ed esperienze tecniche di settore; 
esse non determinano in alcun caso la responsabilità di 
NUOVA SIGA per eventuali vizi e/o danni di ogni 
qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo non conforme o 
comunque improprio del prodotto. I dati sono stati 
elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia 
alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza 
alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni 
dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun 
impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I 
dati non esimono il cliente in linea di principio dal 
controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo 
della sua idoneità per l'impiego previsto. Tutti i nostri 
prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia 
sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di 
garantirne un elevato grado di qualità e costanza. I nostri 
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per 
eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti 
in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei 
prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, 
realizzazione cicli di lavorazione e preventivi. Tutte le 
schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del 
portale internet www.idaitalia.it o possono essere 
richieste presso i nostri uffici. Maggiori dettagli inerenti 
la sicurezza sono riportati anche nelle relativa scheda di 
sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego 
del prodotto.
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