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Scheda Tecnica:   ACRISIL 14 SA 
 

PROTETTIVO SILICONICO IDROREPELLENTE AD AZIONE ANTIMUFFA 
 
 GENERALITA’: 
ACRISIL 14-SA è una resina metil-siliconica a modificazione acrilica in ragia minerale. 
ACRISIL 14-SA è ideale per la idrofobizzazione di materiali da costruzione porosi quali mattoni, 
coppi, tavelle ecc.; materiali lapidei (marmi, graniti, calcari ecc.) pietre naturali (tufo, carparo, 
arenarie ecc.) e pannelli prefabbricati e murature in cemento armato. ACRISIL 14-SA è 
particolarmente indicata per il trattamento di superfici murarie di edilizia privata, pubblica, 
industriale e per la conservazione degli edifici storici. ACRISIL 14-SA non occlude i pori capillari 
dei materiali e pertanto presenta una elevatissima permeabilità al vapore, nonostante l'elevato 
grado di idrorepellenza. ACRISIL 14-SA inibisce la formazione di efflorescenze saline. La 
penetrazione di ACRISIL 14-SA, pur essendo direttamente correlata all'assorbimento del supporto, 
è sempre molto elevata. Non creando pellicole superficiali, ACRISIL 14-SA ,non altera in nessun 
modo l’aspetto del supporto trattato. Per preservare più a lungo nel tempo l’azione idrofobizzante 
è necessario ripetere saltuariamente il trattamento. 

 
APPLICAZIONI: 
ACRISIL 14-SA è un agente protettivo che conferisce ottima idrorepellenza e buona permeabilità 
al vapore. Il suo impiego è indicato per la protezione di materiali litoidi e lapidei quali: mattoni, 
tegole, pannelli di cemento alleggerito, pietre naturali (marmi, graniti, calcari, tufi, arenarie),  ed 
intonaci a base di cemento. Il ACRISIL 14-SA deve essere utilizzato tal quale. L'applicazione può 
essere fatta a pennello, rullo e spruzzo, la strumentazione deve essere pulita al termine 
dell’applicazione con acqua ragia e solvente nitro. 
 
 La resa varia in funzione del grado di assorbimento del supporto: 

• Per materiali poco porosi varia da 8 a 15 mq per Lt. 

• Per materiali porosi varia da 4 a 8 mq per Lt. 
 
 CARATTERISTICHE CHIMICO FlSICHE: 
 
 Composizione: resina metil-siliconica a modificazione acrilica 
Aspetto: incolore o leggermente giallo paglierino 
Contenuto principio attivo: 12 +/- 0.5 
Densità a 20°C gr/cm3: 0,80 +/- 0,1 
 Solubilità: insolubile in acqua, solubile nella maggior parte dei soventi organici. 

 
MANIPOLAZIONE – STABILITA’ ED IMBALLAGGIO: 
 
ACRISIL 14-SA può essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi per almeno 6 mesi, purchè 
mantenuto in locali con temperatura non superiore ai 40°C. 
Agitare prima dell’uso. 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 

 
N.B.: I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 

 


