
HYDRO BARRIER

Rev. 01/IT - 02/23

Barriera chimica idrofobizzante in soluzione
idroalcolica

DESCRIZIONE

Soluzione idroalcolica per la realizzazione di barriera chimica idrofobizzante, confezionata con specifici derivati silossanici. La particolare
miscela di veicolazione del principio attivo garantisce la massima penetrazione e diffusione all'interno delle murature umide permettendo al
prodotto di penetrare all’interno del supporto con un'uniformità superiore a quella ottenibile con i comuni sistemi tradizionali in emulsione o gel,
idrofobizzando anche i pori più piccoli ed interrompendo la risalita capillare. Il prodotto è privo di materiali solubili in acqua o prodotti chimici
dannosi per i materiali costituenti la muratura, non altera la traspirabilità del supporto e presenta totale inerzia chimica nei suoi confronti.
Il prodotto è fornito in tanica da 10 l.

DESTINAZIONE D'USO

HYDRO BARRIER è idoneo all’applicazione su qualsiasi muratura in laterizio, mattone, pietra o mista, purchè priva di cavità o vuoti, dove sia
necessario ridurre la problematica di risalita capillare. HYDRO BARRIER può essere utilizzato su murature successivamente intonacate, in
combinazione con il sistema deumidificante DRY RIN e DRY SOFT o DRY IDRO, oppure su murature faccia vista, senza alterare
cromaticamente l'estetica della muratura.
HYDRO BARRIER è un prodotto ottimizzato per massimizzare la compatibilità con le murature storiche ed è particolarmente indicato per
interventi di restauro che richiedono la massima compatibilità con i materiali originali.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Preparare il supporto all'applicazione asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine,
materiale organico ecc. tramite spazzolatura o sabbiatura. Accertarsi che le malte di allettamento e stuccatura della muratura siano prive di
fessurazioni o distacchi, che potrebbero portare a fuoriuscite di prodotto, e ripristinarle se necessario.

Murature a sacco

Prestare attenzione alla presenza di murature a sacco o eventuali cavità particolarmente rilevanti all'interno della muratura. Nel caso di vuoti
all’interno della muratura si consiglia di effettuare preliminarmente un'iniezione con malta fluida consolidante FORTE FLUID della linea
TASSULLO ARMIS, al fine di saturare le cavità e permettere una diffusione uniforme di HYDRO BARRIER. Attendere la maturazione della
malta di consolidamento prima di eseguire l’applicazione della barriera chimica.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Pronto uso.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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POSA IN OPERA

Il prodotto può essere applicato a caduta con specifico sistema a sacche trasparenti graduate fornito in Kit, HYDRO SACCA, oppure con
l'iniezione attraverso pompe a bassa pressione o caduta.
Procedere all'applicazione secondo le seguenti fasi:
1) Ad un'altezza di circa 10 cm dal piano di calpestio, si realizzano fori con un passo di 15 cm e profondità pari a circa 3/4 dello spessore della
muratura. Nel caso di murature di alto spessore (>50 cm) si consiglia di effettuare i fori su entrambi i lati. Si consiglia di realizzare i fori
leggermente inclinati verso l'interno (5°) per agevolare la caduta della soluzione.
Su murature faccia vista si consiglia di forare in prossimità dei giunti di malta in modo da preservare l'estetica della muratura.
2) Inserire le canule di iniezione (sistema a caduta) per una profondità di alcuni cm e stuccarle al foro con malta al fine di evitare che il liquido
fuoriesca durante le fasi di iniezione.
Assicurarsi che la muratura sia correttamente stuccata, al disotto della linea di fori e non presenti lesioni o fessure che potrebbero portare ad
una fuorisuscita del liquido dalla stessa.
3) Nel caso di utilizzo del sistema a caduta con HYDRO SACCA, appendere le sacche alla muratura e procedere al loro riempimento nella
quantità necessaria all'intervento, misurando il contenuto grazie all'etichetta graduata, assicurandosi che durante le fasi diriempimento le clip di
deflusso siano opportunamente chiuse.
4) Procedere all'inserimento del prodotto HYDRO BARRIER nella muratura, aprendo tutte le clip delle sacche nel caso di utilizzo del sistema a
caduta con HYDRO SACCA e attendendo il deflusso del liquido, oppure utilizzando altri sistemi di iniezione come sopra indicati.
5) Non appena il liquido è penetrato all'interno della muratura e comunque trascorse le 24-48 ore dall'inizio delle fasi di iniezione, sarà possibile
rimuovere le canule dalla muratura e sigillare i fori precedentemente utilizzati.
6) Successivamente sarà possibile procedere all'applicazione di ulteriori sistemi di deumidificazione, se previsto dall'intervento di risanamento.

AVVERTENZE

Sicurezza

L'operatore dovrà essere equipaggiato con maschera, occhiali, tuta, guanti e quant'altro previsto dalle vigenti norme per la manipolazione di
soluzioni chimiche.
Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'applicazione del prodotto.

Fiamme libere

Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

Alte temperature

Non applicare in presenza di temperature superiori a 35°C al fine di evitare fenomeni di rapida evaporazione del prodotto.

Pioggia

Non applicare in condizioni di pioggia imminente.

Intervento di risanamento

Qualsiasi intervento di risanamento deve essere preceduto da adeguata progettazione e diagnostica al fine di definire l’origine dell’umidità e gli
interventi al piede della muratura necessari e/o indispensabili prima del rifacimento dell’intonaco (rif. drenaggi, pavimenti aerati ecc.). È
possibile svolgere approfondimenti della problematica mediante il servizio di analisi strumentale OFFICIUM AQUA.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di additivi estranei può compromettere la funzionalità del prodotto.

HYDRO SACCA

Se mantenuto integro il kit di sacche graduate HYDRO SACCA può essere utilizzato per più interventi.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto Liquido trasparente

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Resa 150 ml/m x cm

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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