
RISANIAMO

AVVERTENZE: I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle 
condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
La ditta ECOMIX si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

NOTA: I tempi indicati sono riferiti a 20 °C e 60% U.R. 
e vengono allungati dalla bassa temperatura associata 
ad alti valori di U.R. e ridotti a temperature più elevate. 

ECOMIX RS

Impregnante siliconico 
monocomponente, idrorepellente.

ECOMIX RS deve essere utilizzato su supporti 
privi di sporco, polvere, grassi, oli, vernici, 
efflorescenze saline, muschio ed erbacce, 
che possono impedirne la penetrazione in 
profondità. 

Si applica  prima della realizzazione di intonaci 
di fondo, sia interni che esterni, su murature 
stagionate di tufo, laterizio, laterizi comuni, 
termo acustici e porizzati, blocchi in cemento, 
pietra, calcare ecc.

E’ applicabile su tutte le superfici porose e 
assorbenti, indicativamente su supporti come 
mattoni da rivestimento, intonaci tradizionali 
e base calce, pietra tipo tufo.

Si può applicare tramite iniezioni murali o 
per via meccanica con pompe a pressione o 
per gravità grazie all’elevata permeabilità nei 
manufatti.

Conservazione: circa dodici mesi se stoccato 
nelle confezioni originali ed in ambiente 
coperto e asciutto.

Fornitura: Fustini da 10 Kg.

CARATTERISTICHE GENERALI
ECOMIX RS è un liquido incolore, a base siliconica solubile in acqua 
ad azione aggrappante e idrorepellente, di facile applicazione e 
con spiccate caratteristiche d’impregnazione, ottima traspirabilità 
e funzione di neutralizzazione dei sali presenti. Lo speciale additivo 
antiumido, conferisce al prodotto ottima compatibilità con i sali 
naturalmente presenti.

ECOMIX RS è capace di impregnare qualsiasi supporto utilizzato in 
edilizia, murature stagionate di tufo, laterizio, laterizi comuni, termo 
acustici e porizzati, blocchi in cemento, pietra, calcare ecc.

Applicato sul supporto penetra nei pori presenti legandosi all’ umidità 
presente per formare uno strato idrorepellente, non filmogeno, senza 
creare una pellicola e senza modificare l’ aspetto del manufatto 
garantendo al contempo inalterata la  traspirabilità. 

Garantisce un’ottima protezione dal pulviscolo atmosferico e da tutti 
i sali trasportati dalle acque piovane. L’effetto barriera nei confronti 
dell’acqua allo stato liquido previene efflorescenze di sali solubili 
dall’interno del supporto ed ostacola l’inquinamento chimico 
proveniente dall’esterno.

Si può usare anche per iniezioni murali contro l’umidità in risalita, 
creando una barriera protettiva che previene le efflorescenze saline 
nella muratura. ECOMIX RS è parte integrante del ciclo di risanamento 
deumidificante.

IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Effetto goccia sul supporto

Speciali additivi antiefflorescenze

Alta protezione del supporto

•	 Proteggere adeguatamente la parte 
trattata per evitare l’influenza degli 
agenti atmosferici nelle prime 24h.

•	 Pulire con molta cura il supporto 
prima dell’applicazione ed 
attendere almeno 24h prima della 
intonacatura.

CONSIGLI

Eseguire l’applicazione a pennello, rullo in almeno due mani 
oppure con uno spruzzatore a zaino manuale. L’efficacia e la durata 
dell’effetto idrorepellente dipende dalla profondità di penetrazione 
dell’impregnante e in funzione della capacità di assorbimento del 
materiale da trattare e della quantità di impregnante che viene 
applicata.

Il prodotto va diluito 1:10 - 1:30 in acqua per il trattamento di superfici 
murarie. 

Per l’impregnazione di manufatti la diluzione va da 1:10 a 1:100. In 
tutti i casi l’esatta concentrazione va determinata mediante prove di 
assorbimento.

Protrarre l’applicazione fino a saturazione, applicando più mani in 
modo continuativo, bagnato su bagnato. Nel caso di supporti poco 
assorbenti, prestare attenzione a non creare accumuli di prodotto 
applicato. 

Il prodotto può essere usato come additivo idrorepellente nelle pitture 
minerali per edilizia in concentrazione del 5%.

E’ consigliabile, alla presenza di temperature elevate, eseguire i lavori 
nelle ore meno calde della giornata.

VOCE DI CAPITOLATO

CICLO APPLICATIVO DATI TECNICI

VANTAGGI

Trattamento idrorepellente mediante applicazione di un impregnante 
a base di composti siliconici in acqua, previene efflorescenze saline  
e blocca l’ acqua allo stato liquido. Adatto alla preparazione delle 
superfici da intonacare con intonaco deumidificante.

Aspetto : Liquido - viscoso da incolore a paglierino

Contenuto secco : 50 % in peso

Densità : 1,35 gr/cm3

VOC: 0%

Solvente : Acqua

Diluente : Acqua

pH : 14

Diluizione: da 1:10 - 1:30

•	 Temperatura di impiego +5°C/+35°C;

•	 Non applicare con temperature elevate, in tal caso inumidire i 
supporti il giorno prima dell’applicazione;

•	 Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;

•	 Tenere le confezioni integre, al riparo dal sole e al riparo 
dall’umidità, 

•	 Non applicare in caso di pioggia imminente.

•	 Non applicare su supporti non stagionati.

•	 Non tinteggiare direttamente sopra  ECOMIX RS.
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	Particolare mix di silani e silossani che rende idrorepellente il 
supporto senza ostacolare il passaggio di vapore d’acqua.

	Alta resistenza ai raggi ultravioletti.

	Perfetta compatibilità con le malte e con le murature anche 
storiche, grazie al legante minerale.

	Maggiore durabilità dei supporti trattati con ECOMIX RS.

	Protettivo contro gli agenti corrosivi e il pulviscolo atmosferico.
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