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CARATTERISTICHE

q Water Proofing 707 conferisce ottime proprietà 
idrorepellenti. Limita le problematiche causate da 
pioggia, umidità, risalita capillare dopo la posa di 
pavimenti, ecc.

q Water Proofing 707 è invisibile, non altera la 
colorazione naturale dei materiali  trattati, non 
ingiallisce nel tempo, non crea pellicola superficiale 
ed è resistente ai raggi UV.

q Certificato Mapei prove di adesione e resistenza allo 
strappo.

q L'azione protettiva di Water Proofing 707 è durevole 
nel tempo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Water Proofing 707 è un protettivo adatto  per marmi graniti, 
pietre naturali, in ogni finitura lucida, levigata. grezza, 
patinata, ecc. 

Previene la formazione di macchie di ossido e/o ruggine e 
prolunga la durata del lucido.

Water Proofing 707 è particolarmente indicato  nella posa di 
pavimenti e di rivestimenti come antirisalita,  previene la 
formazione di macchie da assorbimento. 

MODO D'USO

Applicare Water Proofing 707 su superfici asciutte e pulite.

Manufatti:

q Sul manufatto finito (marmette, scalini, soglie, 
copertine, ecc..) applicare  Water Proofing 707 in 
maniera uniforme a pennelo,  rullo a pelo raso (per 
solventi), o carta tipo Scottex.

q Per evitare macchie d’ assorbimento  dopo la posa e 
per utilizzarlo come antirisalita, applicare allo stesso 
modo sul lato grezzo e sulle coste del manufatto 
finito una quantità maggiore di prodotto.

q Lasciare asciugare per almeno 6 giorni, prima di 
porre in opera lasciando respirare il materiale 
trattato.

Rivestimenti

q Eseguire lo stesso trattamento di cui sopra, se il 
rivestimento è montato con grappe o supporti 
meccanici, o su pareti ventilate.

q Per rivestimento  fissato mediante malte cementizie 
o colle, trattare con Water Proofing 707 soltanto la 
superficie a vista.

q Su rivestimenti già installati applicare a spruzzo dal 
basso verso l’ alto. 

RESA

2Manuale: 8 - 15  m / lt

AVVERTENZE

Per la correta asciugatura dei manufatti trattati si consiglia 
separarli tra di loro  con zeppe/cunei  di plastica 
(assolutamente no di legno). Attendere almeno 6 giorni prima 
della messa in opera. Non eccedere con la quantità di 
prodotto da applicare, soprattutto su materiali chiari, per 
evitare possibili aloni sulla superficie. E' preferibile posare in 
opera i materiali trattati con Water Proofing 707, utilizzando 
colle bianche e specifiche per il tipo di pietra naturale da 
collocare.

Non utilizzare su materiali molto assorbenti.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Water Proofing 707 è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i  rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda di 
Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Water Proofing 707 chiuso e sigillato nei suoi contenitori 
originali, conservato  a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC 
lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  
ha una durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, sono 
basate su informazioni e test che riteniamo attendibili; non 
conoscendo tuttavia le condizioni circa i materiali trattati e le 
modalità di messa in opera in cui il prodotto viene utilizzato, si 
declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto 
per ogni particolare applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte le 
prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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