
• Elevato potere idrofobizzante

• Prodotto a base acqua

• Pronto all’uso

• Applicazione agevole e rapida

Pretrattamento idrofobizzante per pannelli a base di calcio-silicato 
o superfici porose e/o assorbenti. 

Pretrattamento a base di resine silano-silossaniche in dispersione acquosa per la primerizzazione ad effetto 
idrofobizzante di pannelli a base di calcio-silicato e/o superfici porose ed assorbenti.

CARATTERISTICHE
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SHIELD

• Trattamento di pannelli a base di calcio-silicato
• Idrofobizzazione di superfici assorbenti

CAMPI D’IMPIEGO



Applicare a rullo, pennello o spruzzo un’abbondante mano di Shield sulle superfici e/o 
sull’intradosso del pannello a base di calcio-silicato Wall Remedy System Panel ed attendere 
qualche minuto prima di procedere alle eventuali successive fasi di lavorazione.

ISTRUZIONI DI POSA
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• Non applicare su supporti non assorbenti.
• Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C

AVVERTENZE

Taniche da 5 l
CONFEZIONI

PARAMETRO VALORI
Consistenza liquido

Densità 1,0 kg/l

Colore bianco lattiginoso

pH 7-8

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 06.2019

Il consumo può variare in base alle caratteristiche del supporto e risulta indicativamente 
pari a 0,3 - 0,5 l/m2.

CONSUMO

STOCCAGGIO
Il prodotto nelle confezioni originali chiuse, conservato in luogo fresco e riparato dal sole si 
mantiene per almeno 12 mesi. Teme il gelo.

DATI TECNICI


