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IDRARESIN L405/24 

  
CONSOLIDANTE PER CEMENTO 

 
 
 
 

IMPIEGO 

 

 
IDRARESIN L405/24 è un consolidante che può essere applicato a tutti i substrati calcarei come il 

cemento levigato o lucidato, i massetti o le superfici in malta. Può essere applicato su pavimenti interni 

o esterni, sia nuovi che già esistenti. In caso di dubbio, si consiglia di effettuare prima un test. 

 

USO 
 

IDRARESIN L405/24 viene applicato su una superficie asciutta, solida, assorbente, priva di crepe, 

pulita e priva di contaminazioni, che possono influenzare l’azione del prodotto. L’applicazione deve 

essere fatta evitando l’esposizione diretta alla luce del sole e la superficie da trattare deve essere tra 

5°C e 40°C. Fino a completa polimerizzazione deve essere evitata un’esposizione diretta all’umidità. Il 

tempo di asciugatura è di circa 1-2 ore, poi il pavimento è calpestabile, il completamento della reazione 

però può necessitare di più tempo (2 settimane), per questo si raccomanda di accedere alla superficie 

solo il giorno dopo del trattamento. In ogni caso la superficie deve essere mantenuta umida per 20-30 

minuti in modo da permettere al prodotto di penetrare completamente. Il prodotto in eccesso dopo 

un’ora deve essere rimosso manualmente o con un trattamento meccanico idoneo. 
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CONSIGLI PER LA PULIZIA 

 
Dopo l’utilizzo dell’IDRARESIN L405/24 l’attrezzatura deve essere pulita perfettamente con acqua. 

Una volta che il prodotto si è completamente asciugato può essere rimosso solo meccanicamente. 

Il pavimento trattato si consiglia di pulirlo solo con acqua o con un detergente idoneo leggermente 

alcalino, non devono essere utilizzati detergenti acidi, per esempio con acido citrico. Pulendo 

regolarmente il pavimento con acqua si attiva l’ulteriore formazione di cristalli nel calcestruzzo così da 

rendere il pavimento più duro e più resistente all’azione degli agenti chimici. Per pulire possono essere 

utilizzate macchine con cuscinetti in nylon o spazzole rotanti. 

 

 
DATI CARATTERISTICI  

 
 

ASPETTO Fluido bianco 

CONTENUTO IN SOLIDI ca. 15%. 

PESO SPECIFICO 1,0 g/cm³. 

FASE acquosa. 

pH ca. 11,0 

STOCCAGGIO 12 mesi. 5 – 35°C. Proteggere dal gelo. 

NOTE agitare bene prima dell’uso. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno. 
 
 


