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1. CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO  
REP-SIL H2O a base di silossani 
in fase acquosa è impiegato per 
proteggere materiali edili di natura 
minerale. Applicato per 
impregnazioni del supporto, REP-
SIL H2O respinge totalmente 
l’acqua. Trasparente per esterni 
ed interni, per impregnazione di 
muri, pietre e marmi, mattoni 
facciavista, getti in calcestruzzo, 
dove è richiesta elevata 
idrorepellenza, protezione dagli 
agenti chimici, traspirabilità e forte 
penetrazione. Non forma pellicola 
e lascia inalterato il supporto. Non 
idoneo per pavimenti. 
 
2. COMPOSIZIONE  
Silossani attivi in fase acquosa, 
additivi. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE  
Il REP-SIL H2O può essere 
applicato sulla superficie da 
trattare mediante impregnazione 
a rullo od a pennello; è 
consigliabile tuttavia l’impiego di 
irroratori a bassa pressione. Le 
superfici devono essere pulite e 
asciutte. L’impregnazione deve 
essere omogenea; solitamente 
sono sufficienti una due mani di 
prodotto bagnato su bagnato. E’ 
indispensabile eseguire i 
trattamenti di impregnazione su 
superfici fredde non esposte al 
sole. L’impregnazione ideale è a 
saturazione. REP-SIL H2O non è 
idoneo per il trattamento di 
manufatti e superfici di gesso. 
Non applicare su superfici trattate 
in precedenza (es. cotto 
pretrattato industrialmente, o 
superfici trattate con idropellenti 
siliconici, silossanici, ac) 
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4. DATI TECNICI  
PESO SPECIFICO: 1,000 Kg./Lt. 
+/-0,5% 
ASPETTO FILM: opaco 
VISCOSITA’ : 30”–35“ Coppa 
Ford 4 
RESA: 4–5 m²/Lt. in base alla 
porosità del supporto. 
DILUIZIONE: pronto all’uso 
APPLICAZIONE : pennello, 
spruzzo,rullo. 
ESSICCAZIONE: al tatto 30’ , in 
profondità 24h a 20°C 
CONFEZIONE: contenitori in plt 
da Lt15, Lt2,5 da Lt1 
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle 
confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici. 
HS-CODE: 38245090 
 
5. VOCE DI CAPITOLATO  
Protezione di materiale lapideo 
con applicazione di uno strato di 
protettivo silossanico del tipo REP 
SIL H2O della SPIVER S.r.l.  con 
consumo medio di 0,250 Lt./ m². 
Prezzo comprensivo di materiale 
e messa in opera, esclusi 
ponteggi al m² €………………. 
 

 

N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni 
eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del 
prodotto.  
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