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IS 510 SCHEDA TECNICA

Idrorepellente silossanico Esterni

Pennello

Rullo

Composizione
IS 510 è un idrorepellente a base di speciali resine silossaniche modificate in solvente. È trasparente ed incolore.

Fornitura
 - Latte da ca. 5 l e 16 l

Impiego
IS 510 viene utilizzato ai fini di conferire maggiore idrorepellenza nel trattamento di supporti quali mattoni faccia a vista, 
calcestruzzo e materiali lapidei in genere. Per le superfici in marmo si consiglia una prova preliminare su una piccola 
superficie ai fini di verificarne la compatibilità.
Può essere impiegato anche come protettivo di finitura per applicazioni all'esterno di stucchi decorativi a base calce, 
tipo LS 122, o di rivestimenti murali minerali tipo RF 100, RM 200, RG 300, dopo almeno un mese dalla loro posa.
IS 510 non modifica la traspirabilità del supporto sul quale viene applicato. Penetra all'interno del manufatto trattato e, 
non formando alcun film, ne mantiene inalterato l'aspetto.

Lavorazione
Applicare almeno due mani su supporti puliti, asciutti e compatti. La seconda mano va applicata con la tecnica "fresco 
su fresco".
Nel caso di superfici fortemente assorbenti e porose, applicare a più mani fino a rifiuto e completa impregnazione della 
superficie. Nel caso di supporti poco assorbenti ripetere il trattamento a distanza di 16 ore.

Avvertenze
• Prodotto per uso professionale.
• Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
• Si consiglia l'applicazione di IS 510 a temperature comprese fra i +5°C e +35°C.
• Il prodotto raggiunge la massima idrorepellenza dopo una settimana dall'applicazione. Evitare che il manufatto venga 

esposto a pioggia battente durante questo periodo. Non applicare in atmosfera nebbiosa o piovosa.
• Nell'applicazione assicurare una adeguata ventilazione dell'ambiente.
• Il prodotto è infiammabile.
• Conservare fuori dalla portata dei bambini ed in locale ventilato.
• Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
• Non gettare i residui nelle fognature.
IS 510 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Conservazione
Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 24 mesi.

Qualità
IS 510 viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono 
rigorosamente selezionate e controllate.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com

IS
 5

10
 - 

10
/2

01
7

Dati Tecnici
Peso Specifico ca. 0,8 kg/l
Consumo ca. 0,1-1,0 l/m² a seconda del differente assorbimento del supporto da trattare
Diluizione usare tal quale; applicare a pennello, rullo
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE). Cat. A/h, BS: COV max. 750 g/l (gennaio 2010); COV prodotto < 750 g/l

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica si basano sulle nostre conoscenze acquisite ed esperienze maturate, nonché sullo stato dell'arte. I dati tecnici riportati si riferiscono alle 
caratteristiche medie del prodotto. L'utilizzatore può verificare direttamente sull'etichetta di identificazione del prodotto le caratteristiche specifiche di ogni fornitura. L'utilizzatore deve comunque sempre 
verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.
In questo documento non è possibile trattare e documentare tutte le possibili casistiche progettuali e di cantiere. Qualora lo si ritenesse necessario, consigliamo di confrontarsi con il servizio di 
Assistenza Tecnica Fassa S.r.l. all'indirizzo mail area.tecnica@fassabortolo.com.
La ditta Fassa S.r.l. si riserva di apportare liberamente modifiche alla presente scheda tecnica, pubblicandone una nuova edizione che costituirà il nuovo documento tecnico di riferimento, reperibile dal 
sito aziendale www.fassabortolo.com.


