
AQuAstOP s 65
L’AQuAstOP s 65 è costituito da una miscela di silani, 

silossani e acidi grassi solubilizzati in solventi altobollenti.

E’ particolarmente indicato per l’impermeabilizzazione
di superfici verticali come pareti di calcestruzzo, mattoncini, 

pareti intonacate, balconi e tutti i supporti
con macroporosità e piccole cavillature.

Non modifica l’aspetto ed il colore delle superfici trattate.

iMPerMeABiliZZAnte Per Pitture Ai silicAti



AQuAstOP s 65
L’AQuASTOP S 65 per la sua particolare formulazione consente il trattamento idro-
fobizzante di tutti i materiali per l’edilizia con macroporosità senza modificare il 
loro colore, l’aspetto e la traspirabilità originari.
L’elevata fluidità gli consente di penetrare profondamente e di proteggere stabil-
mente non solo gli strati più esterni ma anche la struttura della costruzione.
Inoltre, a differenza di molti protettivi impermeabilizzanti di natura siliconica con 
una vita piuttosto breve, l’AQuASTOP S 65 ha un’ottima resistenza nel tempo ai 
raggi ultravioletti e un’ottima stabilità sia in ambiente acido che alcalino che gli 
consente di mantenere la sua efficienza per molti anni.

cArAtteristiche

STATO: Liquido

COLORE: Incolore paglierino

DENSITÀ: 0,780 ÷ 0,820 kg/dm3

DILuENTI:
Benzina o acqua ragia

FLASh POINT: > 52°C

SOLuBILITÀ IN ACQuA:
Insolubile

DAti tecnici

La resa è funzione della diluizione scelta e della porosità del supporto, comunque 
non si ha mai un consumo superiore a 0,300l di prodotto per m2 di superficie.

Secchi o taniche di plastica
da 10 e 25 lt.

iMBAllO

resA e DOsAGGiO

I risultati ottenibili con l’AQuASTOP S 65 non potranno essere che eccellenti se sa-
ranno osservate ed eseguite attentamente tutte le indicazioni riportate di seguito.
Pulire accuratamente le superfici da trattare e stuccare ogni cavità o fuga superiore 
a 0,2 mm. Applicare il prodotto solo su superfici asciutte e possibilmente all’ombra 
con rullo o scopa o pennellessa a seconda delle superfici da trattare a temperature 
comprese fra +5°C e +40°C.
Applicare l’eventuale seconda mano di prodotto sulla prima ancora umida, in caso 
contrario la penetrazione risulterà ridotta e non completa. Proteggere le superfi-
ci trattate con l’AQuASTOP S 65 dall’acqua e dalle intemperie per almeno 24 ore 
dopo la sua applicazione.
Chiudere sempre accuratamente il contenitore dell’AQUASTOP S 65 dopo l’uso per evi-
tare l’evaporazione del particolare solvente che gli conferisce l’eccezionale penetrazio-
ne nei supporti.

usO

Il prodotto contiene
solvente per cui si raccomanda 
di utilizzarlo lontano da 
fiamme dirette. 
Nel caso di contatto con gli 
occhi lavarli immediatamente 
ed abbondantemente con 
acqua per almeno 15 minuti. 
Se l’irritazione non dovesse 
cessare ricorrere alle cure
del medico. Nel caso di 
contatto con la pelle lavare 
subito e abbondantemente 
con acqua e sapone.
Nel caso di ingestione o di 
inalazione ricorrere alle cure 
del medico. Non disperdere 
il prodotto e il contenitore 
nell’ambiente.

AvvertenZe
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I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, 
per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso New Chemical Technology srl non si assume alcuna responsabilità 
per danni o difetti causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio 
servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Il prodotto, nei contenitori originali e ben chiusi e stoccati in ambiente coperto a 
temperature comprese fra +5°C e +40°C, ha validità di 12 mesi dalla data del docu-
mento di trasporto.
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