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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it. 
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HYDRO PRO®
 

 

 

Idrorepellente impregnante protettivo ad effetto 
naturale 
Antiumido, antisalnitro, antialghe, antimuffa 
Formula universale 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

HydroPro® è un idrorepellente silossanico a base solvente a forte capacità di penetrazione, incolore, di lunga durata, a 
elevato potere consolidante e antipolvere. Non modifica l’aspetto originale delle superfici ed è in grado di saldare fratture 
di dimensioni fino a 100 micron. Blocca l'assorbimento delle superfici trattate creando una barriera protettiva contro 
acqua, umidità, piogge, gelate, smog ecc. Non crea film e lascia inalterata la traspirazione dei supporti. 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

HydroPro® può essere applicato su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni come: pietre naturali ed artificiali, marmi, 
graniti, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in cemento (marmette, graniglie, betonelle, intonaci ecc.), cementi 
a vista, calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, klinker, porfido, ardesia, 
beola, cardoso, peperino, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali, tegole e 
coprimuro in cotto e laterizi. Ottimo per la protezione delle fughe dei pavimenti. 
 
 
PROPRIETA’ E VANTAGGI 

 Protegge le superfici in profondità per lungo tempo (minimo 10 anni) 
 Protegge da acqua, condense, umidità di risalita 
 Buona proprietà oleoresistente 

 È neutro ed incolore e non crea film 
 Ha proprietà antispolvero 
 Non provoca variazioni cromatiche (sulle terrecotte potrebbe ravvivare lievemente la tonalità) 
 Lascia traspirare i materiali trattati 
 Previene l’invecchiamento e il degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo 
 Antisalnitro, antimuffa e antialghe 
 Protegge le superfici dallo sporco 
 Resiste agli agenti chimici ed ai raggi UV 
 Migliora l’isolamento termico 

 
 
MODO D’USO 

Preparazione del supporto. Prima dell’applicazione è necessario  che le superfici da trattare siano perfettamente pulite e 
asciutte. Si consiglia di lavare preventivamente le superfici con il detergente AlcaDet. Per rimuovere incrostazioni calcaree 
o residui di posa utilizzare il pulitore acido DopoPosa. In presenza di muffa trattare la superficie con Rimuovi Muffa e 
Muffa Control Risanante. 
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Applicazione. HydroPro® è pronto all’uso. Agitare prima dell’uso. Applicare con pennello, rullo o nebulizzatore e stenderlo 
con cura in modo omogeneo in quantità proporzionale alla capacità assorbente del materiale. Su superfici verticali 
applicare dal basso verso l’alto a strisce di larghezza di 15-20 cm. 
Il prodotto deve essere steso e lavorato fino a completo assorbimento e fino a eliminare ogni residuo in eccesso. 
 
Resa: da 5 a 15 m2 per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali. 
 
Precauzioni. Eseguire sempre un test preliminare sul materiale da trattare per verificare l’idoneità del prodotto al caso 
specifico e l’assenza di eventuali variazioni di colore. 
Si consiglia di eseguire il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 10-25°C).  Non applicare 
se è prevista pioggia. Non applicare su legno e materiali non porosi. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Chiudere 
ermeticamente i recipienti dopo l’uso. Prodotto soggetto a perdita di peso. 
 
Sicurezza per l’operatore e l’ambiente. Applicare in ambienti ben ventilati e proteggere piante e materiali alcalini. Usare 
indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere 
nell’ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare 
la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE. 
 
 
FORMATI 

Latta 1 lt  Confezione: 12 pz  Codice: 2005 001 
Latta 5 lt  Confezione: 4 pz   Codice: 2005 005 
Latta 25 lt  Confezione: 1 pz   Codice: 2005 025 


