
 

Antisale all’ acqua
 Soluzione desalinizzante ad acqua

CARATTERISTICHE: E’ un impregnante specifico per eliminare effluorescenze superficiali in muratura 
faccia a vista e depositi cristallini di sali igroscopici presenti nelle murature soggette al fenomeno di 
risalita capillare di umidità. 
COMPONENTI: Formulato incolore a base di miscele di prodotti silossani in veicolo acqua.
IMPIEGO: può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno su murature omogenee o miste soggette 
ad umidità di risalita, murature “faccia a vista” nuove o vecchie in mattoni, in tufo, pietra o miste.
AVVERTENZE E PREPARAZIONE:
Le murature devono essere pulite, stabili e consistenti. Le vecchie murature in pietra o miste, se no 
complanari  devono preventivamente essere trattate con un rinzaffo filo pietra o mattone di intonaco 
Spring Color,  questa operazione deve essere effettuata sul supporto almeno 48 ore prima dell’utilizzo 
della soluzione desalinizzante.  Non utilizzare su supporti instabili e non assorbenti. 
Non applicare su blocchi da muratura gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore 
successive la posa. In condizioni di pieno sole e forte vento (periodi estivi) 
APPLICAZIONE: Applicare esclusivamente con temperature comprese da +5°C a +30°C. 
Prodotto pronto all’uso
Le murature interne ed esterne interessate da umidità di risalita capillare, devono essere disintossicate 
fino al vivo del supporto per un’altezza minima di circa 100 centimetri  sopra le tracce evidenti di  
umidità e/o di salinità.
l’applicazione dell’ “Antisale all’acqua”  può essere effettuata con   pennellesse da muratore, a spruzzo 
e  con irroratrice a bassa pressione, previa abbondante bagnatura della superficie da trattare. 
 Applicare il  prodotto in due o più passate consecutive e continuative garantendo cosi  il  corretto  
dosaggio,   entro e non oltre i 30 minuti dalla stesura della soluzione desalinizzante applicare uno 
strato da 1 cm di spessore  di “Rinzaffo Antisale”.
Se  utilizzato  come protettivo  di  murature  “faccia  a  vista”  applicare  esclusivamente su  superfici 
asciutte, desalinizzate superficialmente. 
Non   applicare   con  pioggia   incipiente,  in  pieno  sole,  e  soprattutto  su  superfici   semiscaldate.
CONSUMI: In funzione alla porosità e salinità del supporto, circa 0,3 lt/m2.
STOCCAGGIO: 12 mesi al riparo dall’umidità e nell’imballo originale.
CONFEZIONI: Taniche plastica da 5 litri.

la scheda tecnica aggiornata a l’ultima edizione fa fede quella pubblicata nel sito www.springcolor.it  
- è compilata in buona fede ed in base all'esperienza del dichiarante, 

che assume piena responsabilità della descrizione completa componenti costituenti e/o funzione biologica prodotto
In caso di dubbio effettuare prova/e preliminare/i prodotto, in modo da stabilire procedimento ottimale di utilizzo. È esclusiva responsabilità dell'utilizzatore  
l’utilizzo improprio del prodotto o l’utilizzo diverso da quanto indicato nella presente scheda.
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