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AC 300 CONC 
IDROREPELLENTE DI PROFONDITA’ CONCENTRATO PER COTTI  E TERRECOTTE       
 
DESCRIZIONE:  
 
AC 300 è un impregnante idrorepellente 
molto concentrato base acqua ad alta 
penetrazione. E’ impiegato come 
pretrattamento in linea di produzione per 
facilitare le operazioni di lavaggio e 
stuccatura, grazie allo spiccato effetto 
idrorepellente che conferisce al supporto, 
su superfici destinate sia all’ interno che all’ 
esterno. Il prodotto penetrando all’interno 
del materiale garantisce una protezione 
efficace e duratura anche dall’umidità 
proveniente da sotto la pavimentazione e 
conseguentemente alla risalita di sali. 
Utilizzato come pretrattamento semplifica le 
operazioni di posa accorciando 
drasticamente i tempi di consegna del 
lavoro. L’effetto protettivo del prodotto 
rimane anche dopo il lavaggio con prodotti 
acidi. Il prodotto non modifica il tono del 
materiale trattato.  
 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Ottimo potere idrorepellente 
• Elevata penetrazione nel materiale 
• Non filmante 
• Traspirabile 
• Non ingiallisce 

 
CAMPI D'USO:  
 
Cotto, Terrecotte, Tufo, Pietre porose e 
Cementi.  
 
RESA:   
8-15 m2/l (indicativa all’applicazione del prodotto 
sulla superficie in vista e della diluizione) 

  
STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 
 

    
 
APPLICAZIONE :  
Il prodotto va diluito in acqua ed applicato 

in maniera uniforme abbondantemente 

seguendo le rese.  

 

DILUIZIONE: 1:10 su supporti compatti e 

1:15 su supporti assorbenti  

 

Applicazione industriale:  

In linea di produzione il prodotto può essere 

applicato a immersione o a spruzzo e, per 

materiali non particolarmente porosi, 

possono essere utilizzati rulli con spugne. 

 

Pretrattamento in cantiere:  

Prima della posa o della stuccatura 

applicare il prodotto su materiale 

depolverizzato, asciutto o leggermente 

umido, per immersione, spruzzo o pennello. 

 

 Dopo il trattamento attendere almeno 24 ore  

prima delle operazioni di posa o stuccatura. 
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DATI FISICO-TECNICI: 
 
Aspetto              : Liquido lattescente 

Colore  : Bianco 

Odore   : Caratteristico 

pH   : 7.0 ± 0.5  

Peso specifico (20°C) : 970 ± 10 g/l 

 
 
STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 

PERIODO DI  CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo 
fresco e asciutto. 

CONFEZIONI: taniche 5 lt (4 taniche per scatola)  

 

COSE DA EVITARE: 

 
Non applicare il prodotto su superfici bagnate o 
surriscaldate. 

 

 
 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI  

 
H315 : Provoca irritazione cutanea 
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. 

  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
P362 Togliere gli indumenti contaminati. 

 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS.PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-
OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE 
CONDIZIONI D’USO NON POSSONO ESSERE DA VNOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI. 
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