
 
Scheda tecnica 

PS-21 

 

Impermeabilizzante a base di silicone senza solventi 
 

Descrizione 
 
PS-21 è un’emulsione base di silicone, pronta 
all'uso, trasparente e senza solventi, per 
l'impermeabilizzazione di substrati inorganici. 

• È altamente idrorepellente. 

• È permeabile al vapore e permette alla struttura 
di traspirare.  

• Non si forma pelle sulla superficie di 
applicazione e non altera il suo aspetto  

• Protegge la superficie dalle macchie di sale, gli 
effetti del gelo e delle sostanze inquinanti, 
perché impedisce l'assorbimento d’acqua 
piovana e di sostanze inquinanti.  

• È adatto per substrati molto alcalini. 

• Pieno effetto subito dopo l'applicazione. 

• Proteggere dalla carbonatazione 

• È adatto per substrati leggermente umidi. 
 
Certificato con il marchio CE marking come  
impregnazione idrofobica, secondo EN 1504-2. 
 

Campi di applicazione 
 
PS-21 viene utilizzato per proteggere dall'effetto 
della pioggia superfici orizzontali o verticali e per 
l'impermeabilizzazione delle fughe di piastrelle. È 
adatto per l'impermeabilizzazione di pietre naturali, 
intonaco, mattoni decorativi, tegole, calcestruzzo 
faccia vista, ecc. Può anche essere applicato su 
superfici di marmo non lucidate per proteggerli dall' 
assorbimento d'acqua e di sostanze inquinanti. È 
adatto per substrati leggermente umidi. 
  

Caratteristiche tecniche 
 
Colore:      trasparente bianco sporco, 

trasparente quando si 
asciuga 

Densità:          0,99 kg/l 

Profondità  
di penetrazione:  Classe I <10 mm 

(EN 14630) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αssorbimento d'acqua  
e resistenza agli  
alcali (ΕΝ 13580): Rapporto di assorbimento   
        <7,5% rispetto al provino. 

Rapporto di assorbimento  
(dopo immersione in 
soluzione alcalina) <10%                                                  

Tasso di essiccazione: Classe II >10%                     
(ΕΝ 13579) 
 
Pulizia degli accessori: 
Pulire con acqua gli accessori immediatamente 
dopo l’uso. 
 

Istruzioni d'uso 
 
1. Preparazione del sottofondo 
La superficie da trattare deve essere pulita e con i 
pori aperti. 
 
2. Applicazione 

a) Superfici orizzontali 
Nel caso di superfici assorbenti orizzontali (piastrelle 
assorbenti, mosaico, ecc) l'applicazione può essere 
effettuata con una racla. 
Lasciare agire il materiale per 5 minuti, poi 
rimuovere il materiale in eccesso con la racla e 
pulire la superficie con un panno leggermente 
umido. Pulire accuratamente la superficie dopo 6 
ore.  
L'impermeabilizzazione è più efficace su superfici 
con inclinazione e senza acqua stagnante. 

b) Superfici verticali 
Su superfici verticali, l'applicazione di PS-21 viene 
effettuata a spruzzo, a spazzola o a  rullo. Uno o 
due strati sono sufficienti. La seconda mano viene 
applicata mentre il primo strato è ancora fresco. 
Miglior impregnazione si raggiunge quando PS-21 
si applica su superfici assorbenti, asciutte o 
leggermente umide. 

c) Impermeabilizzazione di fughe 

Per impermeabilizzare le fughe delle piastrelle 
applicare PS-21 a pennello o a  racla. 

d) Impregnante 

PS-21 può essere utilizzato per l'impregnazione 
di materiali da costruzione, come piastrelle, 
mattoni, tegole ecc, diluito con acqua in rapporto 
da 1:1 a 1:4. 
  
 



 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda si basano sulle conoscenze e l'esperienza del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo 
della nostra azienda e sui risultati di applicazioni dei prodotti a lungo termine. Le raccomandazioni e i suggerimenti relativi all'uso del prodotto 
sono fornite senza garanzia, poichè le condizioni sul sito d’opera durante le applicazioni sono al di là del controllo della nostra azienda. Pertanto 
l'utente è responsabile per la conferma che il prodotto scelto è adatto per l'applicazione prevista. La presente edizione di questa scheda tecnica 
annulla automaticamente qualsiasi precedente che riguarda lo stesso prodotto. | Versione: 05.09.2022 

 

 
Consumo 

 
0,2-0,4 l/m2, a secondo dell’assorbimento del 
substrato. 
 

Confezioni 
 
Tanica da 1 l, 5 l l e 20 l. 

  

Conservazione - Immagazzinaggio 
 
Conservato negli imballi originali chiusi, in 
ambiente con temperatura tra +5οC e +35οC, ha un 
tempo di conservazione di 24 mesi dalla data di 
produzione. Deve essere protetto dal gelo e dal 
sole battente. 
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EN 1504-2 

DoP No. PS-21/1411-02 

surface protection products 
hydrophobic impregnation 

 
Depth of penetration: Class I < 10 mm 

Water absorption and resistance to alkali:    

Absorption ratio < 7.5% compared to the   
untreated specimen,  

Absorption ratio < 10% after immersion in  
alkali solution 

Drying rate: Class II > 10% 

Dangerous substances comply with 5.3 
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