
 
 

 DESCRIZIONE 
SIGIL-TERRAZZE è un protettivo sigillante concentrato di profondità a base di silossani, silani e polimeri 
organici, opportunamente catalizzati con solventi, che protegge, ripara, impermeabilizza ed elimina il 
problema delle infiltrazioni di acqua dalle fessure da 0.5 mm fino ad 1 mm di spessore, su pavimenti e 
superfici sopraelevate e non a contatto con terrapieni con macro porosità o cavillature. Il prodotto 
SIGIL-TERRAZZE protegge e ripara superfici in cotto, laterizi, gres porcellanato, kliker, cemento e pietre 
naturali dalle infiltrazioni di acqua, dall’umidità e dalle muffe che possono essere causate dalla risalita 
capillare dell’acqua e dalla cattiva manutenzione che, con il gelo, provocano gravosi danni alla struttura 
ed agli ambienti sottostanti. 
 
 MODALITA’ D’USO 
Applicare il prodotto su superficie perfettamente asciutta e pulita utilizzando pennello, rullo a pelo raso e 
altro opportuno applicatore. SIGIL-TERRAZZE è pronto all’uso per supporti molto assorbenti. Per 
superfici tipo klinker, gres porcellanato smaltato, lappato e strutturato si consiglia di utilizzare 
SIGIL-TERRAZZE diluito al 20% in un solvente di acquaragia dearomatizzata. Si consiglia inoltre di 
applicare il prodotto in modo uniforme e di rimuovere il residuo del prodotto in fase di applicazione, 
facendo uso di un panno non colorato; 24 ore dopo l’applicazione lavare facendo uso di un detergente 
tipo LUXORY o ONE. Per le superfici ad alto assorbimento si consiglia di applicare una seconda mano di 
prodotto 24 ore dopo la prima applicazione. 
 
 PRECAUZIONI 
Proteggere la superficie dall’acqua nelle prima 24 ore dopo il trattamento. Riscoprire la vegetazione e le 
superfici in alluminio o vetro durante il trattamento qualora si utilizzino irroratori a bassa pressione. 
Effettuare sempre prove preliminari su una piccola superficie per verificare la compatibilità con il 
materiale a cui è destinato. 
 
 RESA TEORICA 
6-15 mq/lt per mano applicata a seconda del grado di assorbimento del materiale trattato. 
 
 CONFEZIONI 
Bottiglie da 1 lt – 12 pz 
Taniche da 5 lt – 4 pz 
 
 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE  
aspetto  Liquido 

Colore Trasparente 
Odore Tipico 
Peso specifico 0.794 ± 0.05 g/ml 
pH n.a. 
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi d a temperature compresa tra +10°C e 

+25°C 
 
 AVVERTENZE 

Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si  

consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure 

su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a 

temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero 

risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del 

prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. 

Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette 

indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizzatore si 

assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le 

caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si 

riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza 

preavviso. 
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SIGIL-TERRAZZE protettivo sigillante per terrazze 

impermeabilizza ed elimina il problema delle infiltrazioni 
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