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Da oltre 140 anni,
leader tecnologico

nei prodotti per l’edilizia.

PReSPaLMaTURa UniVeRSaLe COnTRO Le eF-
FLOReSCenZe SaLine.

CaRaTTeRiSTiChe
anTOL RiSan SYSTeM anTiSaLe è un prodotto a base di resine 

silano-silossaniche in dispersione acquosa, di colore bianco latti-

ginoso, che ha la proprietà di formare una barriera temporanea 

contro tutti i tipi di sali che compongono le efflorescenze in edili-

zia e che vengono trasportati capillarmente dall’acqua di risalita. 

Le resine silano-silossaniche, idrofobizzando i capillari in profon-

dità, impediscono la migrazione per capillarità dell’acqua conte-

nente i sali, e quindi la loro penetrazione nell’A. R. S. INTONACO 

WTA ancora fresco.

I grandi vantaggi che offre anTOL RiSan SYSTeM anTiSaLe sono:

•  sicurezza nell’impiego e vantaggio ecologico, perché è un pro-

dotto a base acquosa, che non contiene solventi organici e/o 

sostanze nocive;

WALLDRYER FORMULA

VAPODROP

Risan
Antol

PReSPaLMaTURa 
UniVeRSaLe 
COnTRO
Le eFFLOReSCenZe 
SaLine

•  Ottima barriera contro tutti 
i sali

•   Prodotto ecologico a base 
acquosa

•  Buone caratteristiche 
idrofobizzanti

•  Pronto all’uso

ANTISALEF1
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•  facilità e velocità di impiego, perché è sufficiente eseguire il 
trattamento in una sola mano con un solo prodotto, senza 
diluizioni;

•  universalità d’impiego, perché è indicato per tutti i tipi di efflo-
rescenze saline (Cloruri, Solfati ed anche Nitrati).

CaMPi D’iMPiegO
anTOL RiSan SYSTeM anTiSaLe viene impiegato nel risanamen-
to di muri umidi, come prespalmatura contro le efflorescenze 
prima dell’applicazione di ANTOL RISAN SYSTEM INTONACO 
WTA e/o Antol Risan System Deidro e Antol Risan System Deidro 
Projection. È tassativamente prescritto nei casi in cui la muratura 
risulta chiaramente ed evidentemente degradata a causa delle 
efflorescenze saline.

iSTRUZiOni PeR L’iMPiegO
Rimuovere dalla muratura degradata ogni parte friabile, non 
solidale, fino ad arrivare al sottofondo sano e consistente. Lavare 
con getto d’acqua in pressione e quindi lasciare asciugare. Agitare 
bene anTOL RiSan SYSTeM anTiSaLe nella sua confezione, quin-
di applicare tale e quale in un’unica mano abbondante, preferibil-
mente a spruzzo con pompa irroratrice.
Attendere almeno 24 ore prima di applicare l’intonaco (secondo 
le istruzioni delle apposite schede tecniche). Nel caso di elevata 
umidità del muro e/o dell’ambiente, l’attesa deve essere di alme-
no 3 giorni.
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aVVeRTenZe
• Non applicare mai con temperature inferiori a +5 °C.

COnSUMO
A seconda della porosità e della regolarità del sottofondo, il con-
sumo varia da 0,3 a 0,5 litri/m².

STOCCaggiO
anTOL RiSan SYSTeM anTiSaLe va conservato in luogo fresco e 
riparato dal sole; proteggere dal gelo.
Nelle confezioni originali chiuse si mantiene almeno 12 mesi.

COnFeZiOni
Canestri da 5 litri e 10 litri. Flaconi da 0,8 litri.

ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE

Applicazione in un’unica 

abbondante mano di trattamento 

antisale (tipo Antol Risan System 

Antisale della Torggler Chimica spa)

con consumo indicativo di ….... l/m2.

VOCe Di CaPiTOLaTO
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Linea RiSan
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Le informazioni contenute in questo prospetto sono, 
per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed 
accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento 
dato è senza alcuna garanzia, non essendo le 
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. 
In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle 
prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri 
tecnici. L’azienda Torggler Chimica Spa si riserva 
il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli 
articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in 
questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso 
le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare 
più valide. Il presente stampato sostituisce quello 
precedente. Versione 10.2011
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DaTi TeCniCi

Densità: 0,995 kg/l

pH: 7 - 8

Sostanza secca: ca. 5,5%

Temperatura di applicazione: sopra 5 °C

Tempo di essiccazione: 24 ore circa

Consumo: 0,3 - 0,5 litri/m2




