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PALLADIO 
PROTETTIVO
Idrorepellente silossanico 
trasparente a solvente inodore

Descrizione prodotto e campi di 
impiego
PALLADIO PROTETTIVO è un prodotto 
idrorepellente a base di polisilossani in 
soluzione non filmogena, resistente agli 
alcali e agli agenti atmosferici. Grazie 
alle sue caratteristiche risulta particolar-
mente indicato per offrire un eccellente 
trattamento idrorepellente a strutture 
in cemento armato e superfici murali 
di qualsiasi tipo, quali calcestruzzo a 
vista, conglomerati cementizi, pannelli in 
legno-cemento o fibrocemento, pietra, 
mattoni, purchè assorbenti , in struttura 
verticale e lasciate a “vista”.
PALLADIO PROTETTIVO penetra in pro-
fondità nel supporto creando una barrie-
ra idrorepellente, ma allo stesso tempo, 
non essendo filmogeno, non occlude le 
microporosità del supporto, lasciando-
ne per cui inalterata la permeabilità al 
vapore acqueo. In questo modo, l’acqua 
non penetra all’interno delle pareti e si 
evitano così sia il progressivo sgreto-
lamento del materiale da costruzione 
provocato dell’alternarsi di gelo e 
disgelo che la formazione delle antie-
stetiche chiazze biancastre causate dai 
sali solubili in acqua estratti dal muro. 
Inoltre, PALLADIO PROTETTIVO non 
altera l’aspetto originale delle facciate in 
quanto non provoca variazioni di colore 
o brillantezza.
Si ricorda che PALLADIO PROTETTIVO 
non è idoneo per essere applicato su 
supporti in gesso, pitture e rivestimenti 
a spessore di qualunque tipo.

Vantaggi
• non filmogeno
• ottima idrorepellenza
• traspirabilità del supporto inalterata
• lascia inalterato l’aspetto del sup-

porto
• ottima protezione nel tempo del 

supporto

Voci di capitolato
Le superfici murali, quali intonaci di 
malta a base calce-legante idraulico, 
premiscelati e tradizionali, finiti a civile 
e conglomerati in calcestruzzo di vario 
genere, mattoni e pietre possono essere 
trattate con l’impregnante idrorepellen-
te PALLADIO PROTETTIVO di Fornaci 
Calce Grigolin, prodotto a base di 
polisilossani in soluzione non filmogena. 
Il consumo di tale prodotto mediamente 
è pari a circa 0,30 l/m2 ma fortemente 
variabile in funzione del materiale da 
trattare.

Consumo e confezione
Il prodotto viene fornito in imballi da 5 l 
e 25 l. Il consumo di tale prodotto è di 
circa 0,20 – 1,4 l/m2 variabile in funzione 
del materiale da trattare.

Norme sulla conservazione
Conservare il prodotto a temperatura 
compresa tra +5°C e +35°C nei conteni-
tori originali sigillati. In queste condizioni 
la durata del prodotto immagazzinato è 
di almeno un anno.

Preparazione del supporto
Spazzolare accuratamente la superficie 
da rifinire per eliminare ogni traccia di 
sporco, parti poco aderenti ed eventuali 
efflorescenze. Procedere all’applicazione 
di PALLADIO PROTETTIVO solo a sup-
porto perfettamente asciutto.

Preparazione del prodotto
PALLADIO PROTETTIVO è pronto 
all’uso. 

Applicazione
Applicare più passate di PALLADIO 
PROTETTIVO in funzione dell’assorbi-
mento del supporto, procedendo sem-
pre bagnato su bagnato e fino a rifiuto 
e saturazione del supporto allo scopo 
di conferire un’elevata idrorepellenza e 
protezione all’intero ciclo.
PALLADIO PROTETTIVO si applica 
preferibilmente con pennello; effettuan-
do l’applicazione a spruzzo, utilizzare un 
diametro dell’ugello 1,2-1,4 mm e bassa 
pressione. 

Avvertenze importanti
Il prodotto non contiene acqua per 
cui può essere applicato anche con 
temperature prossime a +0°C purchè su 
supporti perfettamente asciutti. Evitare 
l’applicazione sotto l’azione diretta del 
sole. Dopo l’applicazione le superfici 
esterne devono essere protette dalla 
pioggia fino a completa essiccazione, 
che avviene in media dopo 48 ore. Il 
prodotto sviluppa la sua azione idrore-
pellente e il suo spiccato effetto perlante 
dopo almeno 24-48 ore dall’applicazio-
ne, dipendentemente dalle condizioni 
climatiche. Proteggere accuratamente le 
parti che non devono essere trattate con 
PALLADIO PROTETTIVO. Lavare gli at-
trezzi e le apparecchiature con diluente 
sintetico o acquaragia.

Avvertenze particolari
L’effetto perlante del PALLADIO PRO-
TETTIVO può diminuire nel corso del 
tempo; ciò a causa, però, della polvere 
e/o dello sporco che si deposita natural-
mente sulla superficie. 
I supporti trattati con PALLADIO 
PROTETTIVO, a causa della notevole 
idrorepellenza, non possono essere so-
vraverniciabili con idropitture o prodotti 
vernicianti all’acqua in generale, per un 
lungo periodo di tempo.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto è infiammabile. Usare i pro-
dotti secondo le vigenti norme d’igiene e 
di sicurezza. Dopo l’uso non disperdere 
i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben 
essiccare i residui e trattarli come rifiuti 
speciali. Per ulteriori informazioni in me-
rito consultare la scheda di sicurezza.
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PALLADIO 
PROTETTIVO
Idrorepellente silossanico 
trasparente a solvente inodore

Caratteristiche prestazionali

Tipo di legante
polisilossani a basso peso molecolare, 
in soluzione

Aspetto fluido incolore

Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1)  
25°C±2

800 ± 20 g/l

Permeabilità al vapore acqueo e classifica-
zione (UNI EN ISO 7783-2)

non altera la permeabilità al vapore del 
supporto

Applicazione
pennello, rullo, spruzzo a bassa pres-
sione

Consumo teorico
Su supporto cementizio mediamente
ca. 240 g/m2 (0,30 l/m2)

Resa teorica Vedi tabella 1

Sovraverniciatura
I supporti trattati sono difficilmente 
sovraverniciabili con le idropitture in 
genere

Tabella 1

SUPPORTO RESA TEORICA

Calcestruzzo 2,5 - 4 m2/l

Intonaco minerale 1,3 - 2 m2/l

Pietre naturali 0,7 - 5 m2/l

Mattoni 1,3 - 2,5 m2/l
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