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Linea Edilizia 
SANATERRAZZA 
 

Caratteristiche tecniche: 
SANATERRAZZA è  prodotto che protegge e ripara le 
terrazze, in cotto, klinker, gres, cemento e pietre naturali 
dall’acqua; penetra nei materiali legandosi chimicamente, 
consolidando la superficie, rendendola idrorepellente, 
eliminando il problema delle infiltrazioni e  prevenendo la 
percolazione dell’acqua, riducendo la formazione di muffe 
ed efflorescenze. Non altera l’aspetto estetico del supporto, 
non crea effetto bagnato, ma lascia traspirare il supporto  
senza creare alcun  film superficiale. 
 

Preparazione del supporto:  
Le superfici devono essere pulite, asciutte, senza impurità, 
evitando  la formazione di schiuma ed avendo cura  di farlo 
assorbire perfettamente senza ristagni. 
 

Applicazione:  
Il prodotto va applicato in modo regolare, avendo cura di 
farlo assorbire. Insistere bene sulle fughe e le fessurazioni.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rimuovere l’eccesso di prodotto con uno straccio durante le 
fasi di applicazione o dopo 48 ore lavando con acqua e 
sgrassante per i pavimenti. 
Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie 
da trattare. 
Si può applicare a pennello, tampone , spruzzo con 
irroratore a bassa pressione e rullo. 
Il prodotto va applicato a seconda del potere di 
assorbimento del supporto, in una o due mani, avendo cura 
di far asciugare completamente il materiale tra una 
applicazione  e l’altra(12 ore). 
 

Consumi indicativi: 
Il consumo teorico su superfici piastrellate: 10÷15 m2/litro, 
comunque variabile a seconda del supporto. Dopo 
l’applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore. 

Avvertenze:  
•Conservare in luogo fresco e protetto dai raggi solari non 
inferiore a +5°C. Richiudere i contenitori dopo l’uso. 
•Temperatura di applicazione +5°C ÷ +35°C . 

 

Aggiornamento scheda tecnica: Maggio 2018 

   Caratteristiche fisiche e tecniche 

Aspetto Liquido monocomponente 

Colore trasparente 

Massa volumica (EN 2811-1) 0,79 ± 0,05 kg/L 

Diluizione Pronto all’uso 

Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto  12 mesi 

Condizioni di conservazione Luogo fresco e protetto dai raggi solari e dal gelo 

   Caratteristiche di lavorabilità 

Temperatura di applicazione +5°C ÷ +35°C 

Strati prescritti  1 o 2 a seconda dell’assorbimento del supporto. 

Consumo per strato 10 ÷ 15 m2/l 

Tempo di essicazione  fuori tatto  4 ore 

Tempo di essicazione completa 24 ore 

Punto di infiammabilità  23°C 

Applicazione manuale o a spruzzo(irroratore) 

   Confezioni 
 da 1lt  

 da 5lt  


