
CAMPO DI APPLICAZIONE
IDROKEM PROOF è indicato per il trattamento protettivo di tutti i materiali minerali assorbenti da costruzione quali: calcestruzzo a 
vista, intonaci, malte cementizie, murature in pietra arenaria, calcarea, murature in mattoni, calcestruzzo cellulare, pietre naturali e 
artificiali a base minerale, finiture esterne con pitture minerali. Trova ottimo impiego nella protezione dei manufatti soggetti ai cicli 
disgreganti del gelo e disgelo ed all’azione aggressiva dei sali. L’impregnazione con IDROKEM PROOF, in generale, viene eseguita 
per proteggere le superfici verticali o inclinate dalle precipitazioni atmosferiche.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici da trattare, sporche, ricoperte da microrganismi e con efflorescenze saline devono essere preventivamente pulite con 
idro-lavaggio. Con sporco persistente, tipo olii o grassi, è consigliata la pulitura con acqua calda o con vapore. Prima 
dell’applicazione attendere che la superficie si presenti visivamente asciutta.

APPLICAZIONE 
IDROKEM PROOF è pronto all’uso si applica sul materiale edile a spruzzo o a pennello. L’applicazione si esegue genericamente con 
irroratore a bassa pressione in una o più fasi, avendo cura che il materiale risulti saturo e trattato in maniera uniforme. In genere, 
IDROKEM PROOF deve essere spruzzato finché non viene più assorbito. Per piccole superfici è possibile anche l’applicazione a rullo 
o pennello purché la quantità applicata sia tale da impregnare a saturazione il supporto.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO
Le superfici in calcestruzzo o mattoni a vista dovranno essere trattate con un impregnante siliconico idrorepellente
traspirante ed incolore tipo IDROKEM PROOF della HERAKEM SRL.

 IDROKEM PROOF
Protettivo idrorepellente ad alta penetrazione per materiali da costruzione assorbenti, a 
base di emulsioni siliconiche in acqua. Garantito totalmente privo di solventi organici

Trattamento tecnologico a base di emulsioni siliconiche in base acquosa, concepito secondo i ristretti 
standard qualitativi del laboratorio HERAKEM, per la protezione di materiali porosi e assorbenti, senza alterare 
la permeabilità al vapore acqueo della superficie trattata. IDROKEM PROOF è incolore ed è caratterizzato da 
un alto grado di penetrazione che lo rende ideale per i trattamenti non filmogeni sui materiali da costruzione. 
Protegge le pareti dall'aggressione degli agenti atmosferici, limita lo sviluppo di efflorescenze saline, previene 
l'attecchimento di muschi, alghe e muffe. Limita fortemente l'assorbimento d'umidità con conseguente 
aumento della durabilità del manufatto.
IDROKEM PROOF è perfettamente trasparente, incolore e non crea lucidità superficiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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AVVERTENZE
 

  

 

Evitare l’applicazione con vento, pioggia e sole battente.
Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C.

Le pietre cristalline e compatte come il marmo non sono 
adatte per l’impregnazione.

È sempre consigliata l’esecuzione di un saggio preliminare per 
valutare eventuali alterazioni al colore naturale di pietre o 
supporti di varia natura.

Aspetto liquido

Tempo di essiccazione 1-2 oreColore trasparente

Voce doganale 38249070Massa volumica 1,0 g/cm3

Conservazione 12 mesi in imballo originale all’asciuttoInfiammabilità no

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

 Non utilizzare per impermeabilizzare superfici orizzontali 
terrazzi, scantinati, bacini di acqua, superfici in gesso.
 Non applicare vernici ad acqua sulle superfici trattate. Prima di 
procedere al trattamento si consiglia una prova preliminare.
 Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
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PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Consumo Confezione tanica da Lt 5 e Lt 10
scatola da 12 flaconi da 1 litro

a seconda dell’assorbimento del supporto
variabile indicativamente tra 0,2 a 1 kg/m2


