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DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Larproof Antiumido e antiefflorescente è costituito da una
miscela di silice predispersa e derivati siliconici opportunamente
modificati e stabilizzati per il bloccaggio delle efflorescenze e lo
sbarramento alla risalita capillare dell’acqua. Particolarmente
adatto per la preparazione delle superfici da intonacare con il
nostro intonaco deumidificante Intodeumid e al consolidamento
dei supporti semiporosi.

Larproof Antiumido per la sua particolare formulazione consente
il trattamento idrofobizzante di tutti i materiali porosi tradizionali
utilizzati nelle costruzioni. Il prodotto diluito in acqua ha una
viscosità molto bassa che gli consente di penetrare
profondamente nel supporto e di bloccare le potenziali
efflorescenze
all’interno della muratura costituendo un
validissimo sbarramento alla loro migrazione verso l’esterno.
L’azione impermeabilizzante di Larproof Antiumido è prodotta
per deposizione delle micro particelle di silice all’interno delle
porosità e dei capillari del supporto, nonché per reazione
combinata tra i componenti del prodotto, i sali presenti e
l’anidride carbonica dell’ aria. Questa particolare caratteristica
permette la preparazione del supporto all’ intonaco
deumidificanti Intodeumid e ne allunga e migliora notevolmente
la vita e l’efficacia.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Aspetto visivo
Colore
Resa

Liquido
Incolore
lt/.mq 0,200 circa

Pulire accuratamente le superfici da trattare. Applicare il
prodotto solo su superfici asciutte o leggermente umide,
possibilmente all’ombra, con rullo, pennellessa o scopa a seconda
dell’entità e della conformazione della superfice da trattare.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Proteggere le superfici trattate con Larproof Antiumido
dall’acqua e dalle intemperie per almeno 24 ore dopo la sua
applicazione.
L’eventuale
applicazione
dell’ intonaco
deumidificante Intodeumid può essere eseguita non appena la
superficie trattata con Larproof
Antiumido sia asciutta.
Manipolare con attenzione, prodotto alcalino.

Chiudere sempre accuratamente il contenitore di Larproof
Antiumido, onde evitare che il prodotto reagisca con l’anidride
carbonica dell’aria e perda efficacia.

IMBALLO

LEGENDA

Confezione da lt. 1,0 e 2,50

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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