
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 lt  conf. Lattina – scatola 6 pz 

 

5 lt conf.  Stagna  – scatola 4 pz 

 

Resa:   
in funzione dell’assorbimento dei 

materiale: 

- su pietre, cotto “tipo Toscano”,  

cementi                          1lt/ 10-15 mq 

- su  intonaci, terrecotte e pietre 

molto assorbenti            1lt/  4- 8  mq 

 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido limpido incolore 

Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0,852              

pH:  n.a.           

Punto di fiamma (ASTM): 41°C 

Solubilità in acqua: non solubile 

Tempo di esiccazione : 6-8 ore 

dipende dall’aerazione. 

Tempo di consolidamento: 24 ore 

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso e a 

una temperatura tra i 5 e i 30°C  in 

ambiente areato e lontano da fonti di 

calore e fuori la portata dei bambini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

Avvertenze 
Pittogrammi di pericolo 

     
Indicazioni di pericolo 
H 226 liquido e vapori infiammabili 

H 336 può provocare sonnolenza o vertigini 

H 304 può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

EUH 066 l’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  

 

Consigli di prudenza  
P 102 Tenere fuori della portata dei bambini. 

P 210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. 

P 280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P 305+P 351+P 338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti Togliere eventualmente lenti a 

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P 301+P 310 in caso di ingestione chiamare immediatamente un centro veleni o un medico. 

P 331 Non provocare il vomito. 

 

Contiene idrocarburi alifatici > 10 % 

A norma del D.L. 161/06. Categoria primer fissanti (consolidante). Valore limite UE (cat I/h): 750 gr/lt. Questo prodotto contiene max 

650 gr/lt. 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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ACQUABLOCK 100 
Protettivo consolidante e idrorepellente in base solvente 
 

Descrizione:  
protettivo a base di silicato d’etile e oligomeri silossanici dispersi in solvente paraffinico alifatico.  
 

Campi d’impiego:  
su tutti i materiali lapidei assorbenti (Terracotta, Pietre, Cementi,  ecc. a pavimento e rivestimento) posati  in  esterno. Ideale per 
impermeabilizzare le fughe dei pavimenti in Klinker e Gres. 
 

Prestazioni:  
impregnante a doppia funzionalità: i protettivi idrorepellenti formano una barriera chimica invisibile riducendo drasticamente la 
capacità d’assorbimento dell’acqua e la bagnabilità del materiale senza creare film; i componenti consolidanti ripristinano la coesione 
originaria dei materiali.  
ACQUABLOCK 100 elimina le infiltrazioni d’acqua dai manufatti (terrazze, balconi) causate da fessurazioni e crepe superficiali di 
larghezza fino a 1,5 mm e previene la formazione di efflorescenze e alghe. 
Possiede ottima resistenza all’invecchiamento. Non ingiallisce. La protezione conferita al materiale assorbente da ACQUABLOCK 100, 
applicato come da istruzioni, mantiene la permeabilità al vapore acqueo originaria (determinazione secondo la NORMAL 21/85) 
riducendola in valore < 20% in funzione del tipo di materiale (protezione non filmogena ad elevata permeabilità al vapore). 
 

Istruzioni per l’uso: 
il prodotto si usa puro su materiale asciutto e pulito. 
Si applica a spruzzo o pennello bagnando uniformemente la superficie da trattare fino a saturazione seguendone l’assorbimento. 
Insistere sulle fughe e sulle fessurazioni. Dopo 5-10 minuti rimuovere completamente il prodotto non assorbito dal materiale 
strofinando la superficie con panno morbido asciutto o carta assorbente. L’applicazione della eventuale seconda mano deve essere 
effettuata (“bagnato su bagnato”) appena la prima è asciutta in superficie. ACQUABLOCK 100 asciuga in 6 – 8 ore. 
Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 24 ore dall’applicazione. 
Verificare su un campione eventuali leggere tonalizzazioni. 
Proteggere le superfici in vetro. 
 

Precauzioni:  
applicare solo su superfici perfettamente asciutte. 
Non applicare su superfici molto calde nelle ore a forte insolazione o in giornate ventose. 
ACQUABLOCK 100 non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per 
impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d’acqua >10 cm (es. piscine, vasche, ecc.).  
Il prodotto non può evitare il degrado (es. sfogliature, scagliature) di materiali utilizzati impropriamente all’esterno. 
ACQUABLOCK 100 non rende ingelivi i materiali poco resistenti al ciclo gelo/disgelo; accertarsi pertanto dell’idoneità del materiale 
per il suo impiego all’esterno.                          
 
 
 
 

 

Link scheda prodotto: 

 
 

http://www.marbec.it/prodotti_scheda.php?id=268&cat=2

