CHEMISTOP
STORMDRY

Trattamento protettivo idrorepellente traspirante e deumidificante
per mattoni a vista, cemento e
costruzioni in pietra

CHEMISTOP STORMDRY è formulato
con esclusivi composti silanici e
silossanici di nuova generazione che
rivestono la porosità della muratura
per formare una matrice stabile ed
idrorepellente.
CHEMISTOP STORMDRY riveste i pori
senza bloccarli, la muratura rimane
traspirante e progressivamente si asciuga
in tutto il suo spessore.
CHEMISTOP STORMDRY inoltre previene
i danni del gelo in quanto penetra in
maggiore profondità dove il gelo non
può agire. L’innovativa formulazione di
CHEMISTOP STORMDRY è resistente ai
raggi UV e agli agenti chimici presenti nei
materiali edili e garantisce un’azione per
almeno 25 anni.
CHEMISTOP STORMDRY è formulato
per uso esterno su muratura fuori terra,
e deve essere applicato su superfici
asciutte, porose e non pitturate.
CHEMISTOP STORMDRY migliora
l’isolamento termico della muratura
rendendola definitivamente asciutta, con
un risparmio fino al 29 % di energia per
riscaldamento.

Fornitura e stoccaggio

CHEMISTOP STORMDRY viene fornito in
secchi da 3 e 5 litri.
Conservare in luogo fresco e asciutto nel
contenitore originale.

Descrizione del prodotto

CHEMISTOP STORMDRY è un
trattamento idrorepellente e disidratante
per muratura esterna a vista, Aa alta
penetrazione, incolore, traspirante, per
muratura esterna in mattoni a vista,
cemento, intonaco, tufo, arenaria, pietra
silicea, granito e materiali lapidei in
generale.
CHEMISTOP STORMDRY è a base
di una miscela esclusiva di silani e
silossani ad alta diffusione, grazie alla
formulazione concentrata in gel, non cola
e in tal modo ha il tempo di penetrare in
profondità fino ad oltre 12 mm.
Si applica in una sola mano utilizzando
un rullo o un pennello. Una volta
applicato, CHEMISTOP STORMDRY
permea in profondità nella muratura
prima di combinarsi stabilmente con
il substrato, formando una barriera
idrorepellente permanente.

Campi di impiego

Protezione contro la penetrazione
dell’umidità e dell’acqua:
•
Protezione contro la penetrazione
dell’umidità e dell’acqua;
•
Miglioramento dell’isolamento
termico della muratura;
•
Protezione dei materiali isolanti
interni alle murature e mantenimento
delle loro proprietà termiche;
•
Protezione della muratura in caso di
allagamenti, evitando l’assorbimento
di acqua e favorendo un rapido
ripristino.

Preparazione supporti

La muratura deve essere pulita da
polvere e materiali friabili.
In caso di presenza di muschio o alghe
si raccomanda una preliminare pulizia e
lavaggio con acqua in pressione.
All’atto dell’applicazione la muratura
deve essere asciutta fuori pioggia da
almeno 24 ore. Accertarsi inoltre che
non vi sia rischio di pioggia per le 24 ore
successive.

Modalità di preparazione e
applicazione

Il prodotto è pronto all’uso, non va
diluito.
Applicare a pannello, a rullo o pompa
airless, in ragione di 1 litro per 5 metri
quadrati di superficie.
CHEMISTOP STORMDRY si applica in 1
sola mano.
Se applicato come fondo
impermeabilizzante, è possibile
sopraverniciare con pitture murali di
buona qualità, da 24 ore a 7 giorni
dall’applicazione di CHEMISTOP
STORMDRY, successivamente la
superficie idrorepellente potrebbe
risultare di difficile adesione.

Dati tecnici

Resa: 5 m2/lt
Durata dell’effetto idrorepellente: oltre 25 anni
Permeabilità al vapore: oltre il 90% rispetto al supporto originale
Colore: bianco, invisibile dopo asciugatura
Odore leggero, senza solventi, inodore una volta applicato
Pennelli e rulli si lavano con acqua calda e sapone

Avvertenze

Non idoneo per pietra calcarea, marmo e muratura già pitturata. Non idoneo per superfici orizzontali e pavimenti.
Proteggere superfici delicate e vetrate da schizzi accidentali; in caso pulire prontamente
con acqua e sapone.
Smaltire i contenitori accuratamente svuotati conformemente alle normative locali vigenti
di smaltimento dei rifiuti.
Indossare guanti protettivi e lavare accuratamente mani dopo l’uso.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
A causa delle variabili chimico-fisiche che influiscono sul principio di funzionamento (saturazione salina dei macropori), non è possibile prevedere la durata nel tempo dell’azione risanante.
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