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S C H E D A  T E C N I C A  
AQUA-TECH W.P. 

Rivestimento impermeabilizzante mono-componente a base di solventi  
 

Thortex Aqua-Tech WP è un sistema idro-repellente ad 
alta prestazione facile da usare, non-siliconico, trasparente, 
ideato per applicazioni su superfici in muratura. 
 
Thortex Aqua-Tech WP è basato su una miscela unica di 
resine idrorepellenti sviluppata specificatamente per 
produrre un rivestimento che garantisca idrorepellenza per 
almeno 10 anni su una vasta gamma di superfici in muratura, 
compreso calcestruzzo, asbesto, mattoni, pietra naturale e 
artificiale, senza alterare il normale aspetto della superficie. 
 
Thortex Aqua-Tech WP ha una struttura micro-porosa che 
consente alla muratura di traspirare, ed è approvato 
secondo il BS6477:1984 per superfici di mattoni e pietra 
calcarea. 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le seguenti 
istruzioni per garantire la corretta comprensione della 
procedura di applicazione. 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di 
contaminazione. 
NOTA: se la superficie da trattare è umida, possono 
presentarsi macchie bianche dopo l'applicazione di Thortex 
Aqua-Tech WP.  
 
Proteggere dal contatto le eventuali aree adiacenti 
verniciate, come porte e finestre, dal momento che Thortex 
Aqua-Tech WP può ammorbidire la vernice. 
 
MISCELAZIONE 
Thortex Aqua-Tech WP è un materiale mono-
componente e richiede solo di essere mescolato prima 
dell’uso per amalgamare bene i vari componenti. 
 
APPLICAZIONE 
Thortex Aqua-Tech WP va applicato liberamente sulla 
superficie preparata con un vaporizzatore pneumatico o un 
pennello largo. 
 
Applicare dal punto più alto della superficie da trattare per 
consentire al prodotto eccedente di scorrere verso il basso. 
 
Uno strato è sufficiente per la maggior parte delle superfici, 
tuttavia su superfici porose è opportuno applicare un 
secondo strato quando il primo è asciutto. 
Tutti gli attrezzi devono essere puliti IMMEDIATAMENTE 
dopo l'uso con  Thortex Universal Cleaner 

Copertura teorica 
Per quanto non si possa fornire una copertura teorica, nella 
pratica la copertura varia da 2 ai 4 mq per litro a seconda 
della porosità della superficie. 
 
Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro Tecnico su 
richiesta. 
 
DATI TECNICI 
 
Rapporto di miscelazione Fornito pronto per l’uso 
 
Aspetto   Liquido bianco acquoso 
 
Tempo di asciugatura  2-4 ore secondo le  
e polimerizzazione a 20° C  condizioni dominanti 
 
Volume solidi   7% 
 
Sostanze Organiche Volatili  783 gr/l  
 

Durata a Scaffale 
Usare entro 5 anni dall’acquisto. Conservare sigillato nei 
contenitori originali a una temperatura fra i 10° C e i 30°C 
 

Idrorepellenza 
Approvato secondo il BS6477:1984 per superfici di 
mattoni e pietra calcarea. 
 

SALUTE E SICUREZZA 
Thortex Aqua-Tech WP allo stato liquido è infiammabile. 
Provvedere a un’adeguata ventilazione in aeree ristrette. 
Evitare il contatto con la pelle 
Usare occhiali protettivi per proteggere gli occhi dagli 
spruzzi. 
 

Una dettagliata Scheda di Sicurezza é compresa in ogni 
confezione o disponibile su richiesta. 
 
CONFEZIONE 
Disponibile in confezioni da 5 e 25 litri. 
 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno considerate solo 
come indicazioni generali. Sono date in buona fede senza responsabilità da 
parte del produttore per l’uso che verrà fatto del prodotto o di queste 
informazioni, dal momento che ciò risulta fuori dal controllo della Thortex. 
L’utilizzatore dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche. 
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