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           Prodotto             WET SHIELD WATERPROOF 

                                    Barriera chimica contro la risalita dell’umidità;idrorepellente di 
superficie. 

 

 
 
1 Descrizione ed usi del 
prodotto 

 
 
WET SHIELD è un formulato 
monocomponente in fase solvente a 
base di polimeri silossanici. Viene 
utilizzato per creare una barriera 
chimico-fisica per strutture in 
murature in pietra, tufo, mattoni, 
arenarie, calcestruzzo, legno. 
Reagendo con l’umidità del supporto 
ed impregnandosi nello stesso, WET 
SHIELD forma una protezione 
invisibile per diversi mm di profondità. 
Risulta altamente idrorepellente, 
intasa le porosità ed i capillari del 
supporto inibendo l’assorbimento,

 
 
 

eliminando completamente 
l’eventuale risalita dell’umidità, 
dell’acqua dalle fondamenta, dal 
terreno o dalle intemperie, pur 
permettendo al supporto la completa 
traspirabilità. 
WET SHIELD non altera l’estetica del 
supporto, offre, nel caso di uso come 
idrorepellente, una veloce 
applicabilità, conferendo un risultato 
durevole ed economico. 
 
 
 

2 Informazioni sul prodotto Fusti 
200 lt 
 
Consumi indicativi 
COME IDROREPELLENTE:  
0,150/0,350  lt/mq 
 
COME BARRIERA CHIMICA: 
2.5/3.0  lt/ml x muratura sp. 30 cm 
 
Stoccaggio 
12 mesi in ambienti chiusi e coperti, 
con temperature non inferiori a +5 °C 

Colori 
Trasparente incolore 
 
Limitazioni 
Il prodotto deve essere applicato con 
temperature comprese tra +5 °C e 
+40 °C. Per avere una lavorabilità 
ottimale, si consiglia di operare ad 
una temperatura di circa +20 °C.
 

 
 

 
3 Dati tecnici 
 
 

1.  Residuo secco 11% 

2.  Peso specifico 0,82 Kg/Lt 

3.  Viscosità 0,1 Poise 
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4 Suggerimenti per 
l’applicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per uso come barriera chimica: 
WET SHIELD viene applicato con 
pompa volumetrica o bidone a 
pressione. 
La tecnica di applicazione prevede 
una serie di fori orizzontali aventi il 
diametro di 14-16 mm interessando 
la profondità della muratura per ¾. La 
distanza dal suolo, deve essere di 15 
cm circa, leggermente inclinata verso 
il basso. L’interasse tra i fori, è di 15 
cm disposti su due file orizzontali 
disassate. Nel caso di muri “a sacco”, 
cioè con materiale di risulta al loro 
interno, occorrerà un preventivo 
consolidamento dello stesso 
mediante l’iniezione di boiacche 
cementizie, attendendo qualche 
giorno prima di iniettare il WET 
SHIELD. 

Dopo aver eseguito l’iniezione, è 
consigliabile rimuovere l’eventuale 
intonaco esistente, al fine di 
permettere l’asciugamento 
superficiale della muratura. Qualora 
si dovesse ricreare l’intonaco, oppure 
tinteggiare la parete, si consiglia 
l’utilizzo di prodotti traspiranti. 
Per uso come idrorepellente: si 
provvede preventivamente ad una 
accurata pulizia della superficie; 
seguirà l’applicazione a rullo, 
pennello o spruzzo, in una o due 
mani successive secondo i consumi 
di progetto ed all’assorbimento del 
supporto trattato. L’effetto 
idrorepellente si osserva dopo 8-10 
gg dall’intervento. 

 
 

5 Natura del pericolo - Infiammabile; 
- potrebbe formare miscela 

esplosiva con l’aria, specialmente 
dentro recipienti vuoti e non 
bonificati; 

- può evaporare rapidamente; 
- il calore provoca aumento di 

pressione con pericolo di scoppio 
e successiva esplosione; 

- il vapore è più pesante dell’aria e 
si propaga radente al suolo; 

- il vapore può essere invisibile; 
- il vapore può avere azione irritante 

sugli occhi, sulla pelle e sulle vie 
respiratorie; 

- si decompone in caso di incendio, 
liberando fumi tossici. L’effetto 
dell’inalazione può essere 
ritardato. 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

6 Protezione personale (fare 
riferimento alla SDS) 

- guanti di protezione; 
- calzature di sicurezza; 
- bottiglia per lavaggio oculare 

contenente acqua pura; 
- due segnali di avvertimento 

autoportanti, lampada portatile, 
bandoliera o indumento ad alta 
visibilità. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

7 Equipaggiamento contro 
sversamento accidentale 

 
- sabbia; 
- scopa; 
- sabbia o altro materiale 

assorbente; 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

I materiali residui, devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle 
migliori esperienze pratiche e di laboratori certificati che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E’ responsabilità del 
cliente verificare che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogn i responsabilità per i risultati di 

applicazioni errate, non sotto il ns. diretto controllo. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le 
precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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