
 

Scheda tecnica 
 

IDEAL REP 
PROTETTIVO TRASPARENTE IDROREPELLENTE 

 

 

Caratteristiche ed impieghi 
Protettivo idrorepellente a base di speciali silossani in soluzione acquosa specifico per supporti cementizi, cotto, pietra 
naturale, graniglie e manufatti assorbenti, applicabile sia a pavimento che a parete. La spiccata proprietà idrorepellente 
impedisce all’acqua, allo sporco e allo smog di penetrare nei supporti trattati, evitando la formazione di efflorescenze 
saline e limitando quella di muschi e licheni che, se applicato a pavimento lo rendono scivoloso. Il prodotto lascia 
inalterato l’aspetto cromatico dei supporti trattati e non ne comporta la modifica della traspirabilità. 
 
Modalità di applicazione 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Pulire con apposito detergente la superficie da trattare, risciacquare bene e lasciare asciugare (7-15 giorni per il cotto).  
 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE: 
Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. IDEAL REP è già pronto all’uso e può essere 
applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione o di pennello morbido in fibre 
naturali. Applicare il prodotto in almeno due mani successive, bagnato su bagnato. Per superfici ad elevata porosità, si 
consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione del supporto. Applicare in maniera uniforme, evitando ristagni 
superficiali di prodotto. Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l’efficacia del trattamento. Effettuare dei test 
preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. 
 
Avvertenze  
NON applicare IDEAL REPcon: 
• Temperature del supporto inferiore a + 6° C o superiore a  + 35 C°; 
• Umidità relativa dell’ambiente > 80%; 
• Temperatura dell’ambiente min.10 C°/max 35 C°. 
 
 
Resa 
Resa teorica: 8-10 mq/Lt per mano in funzione dell’assorbimento del supporto. 
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Imballi 
Latte da 1Lt | 5Lt 
 
Dati tecnici 
Aspetto 
Colore 
Tipo di legante 
Peso specifico 
Viscosità (Brookfield) 
 

Liquido fluido 
Bianco lattiginoso 
Resine silossaniche 
1,01 kg/lt +/- 0,2 kg/lt 
1000 cPs +/- 500 
 

 
Condizioni e tempi di magazzinaggio 
IDEAL REP deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta 
in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
 
Voce di capitolato 
Protettivo idrorepellente tipo IDEAL REP della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l, a base di speciali silossani in soluzione 
acquosa specifico per supporti cementizi, cotto, pietra naturale, graniglie e manufatti assorbenti, applicabile sia a 
pavimento che a parete. La spiccata proprietà idrorepellente impedisce all’acqua, allo sporco e allo smog di penetrare 
nei supporti trattati, evitando la formazione di efflorescenze saline e limitando quella di muschi e licheni che, se 
applicato a pavimento lo rendono scivoloso. Il prodotto lascia inalterato l’aspetto cromatico dei supporti trattati e non 
ne comporta la modifica della traspirabilità. 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 

 

 

Note di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, 

ma non possono impegnare la nostra responsabilità. 
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 


