
B S R   80 PLUS 
 

Idrorepellente silossanico concentrato all'80% di contenuto attivo, prodotto con materie 
prime Evonik Industries, formulato espressamente per l'impregnazione di materiali edili 
assorbenti a media ed alta porosità. Caratterizzato da un'elevata velocità di 
polimerizzazione e da un eccellente effetto perlante. Il BSR 80 PLUS è anche indicato per 
supporti alcalini. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO- FISICHE 
 
Contenuto in sostanza attiva: 80% + 1% 
Densità:    1,00 + 0,05% gr/cm
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Colore:    da incolore a paglierino 
Solvente:    Ragia minerale, idrocarburi aromatici ed alifatici. 
Punto di infiammabilità:  28°C 
 
PROPRIETA' 
Il BSR 80 PLUS è caratterizzato da: 
- Eccellente  effetto perlante 
- Buona permeabilità al vapore acqueo 
- Assenza di variazioni cromatiche 
- Buona durata nel tempo 
- Elevato potere antiadesivo nei confronti dello smog e della polvere 
- Assenza di efflorescenze saline dovute a sottoprodotti di reazione 
- Assenza di formazione di pellicole superficiali 
- Rapida essiccazione superficiale senza la formazione di superfici umide ed appiccicose 
 
Per le pietre naturali è sempre indispensabile una prova preliminare a causa 
dell'etereogenicità dei supporti da trattare. 
 
APPLICAZIONE 
Idrorepellente BSR 80 PLUS va diluito prima dell'uso in ragia minerale con diluizione 1:10-
1: 13 parti in peso in funzione del supporto da trattare ed in seguito applicato a superfici 
perfettamente asciutte, pulite, senza sali solubili presenti e dove non si manifestino 
fenomeni di umidità ascendente. Il prodotto è particolarmente indicato per:  
- Facciate in mattoni 
- Fibrocemento 
- Intonaci minerali 
- Pietre naturali ed artificiali con leganti a base minerale 
- Protettivo finale per pitture minerali per esterni (quarzo, silicati). 
- Manufatti in cemento 
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E' opportuno applicare il BSR 80 PLUS in soluzione su superfici fredde e non esposte alle 
irradiazioni solari dirette. 
Durante l'applicazione del prodotto è opportuno proteggere la vegetazione circostante, 
finestre, infissi in alluminio, con pellicole protettive in polietilene. 
Avvertenze: stuccare preventivamente fessure superiori a 0,3 mm. 
Non trattare superfici interessate a fenomeni di umidità dovuti a risalita capillare. 
 
STOCCAGGIO 
9 mesi in contenitori ermeticamente chiusi a temperature inferiori a 30°C. 
 
NORME DI SICUREZZA 
Il prodotto è infiammabile, evitare pertanto il contatto con fiamme libere nel caso di 
contatto con gli occhi o con la pelle lavare abbondantemente con acqua. Nel caso di 
ingestione consultare il medico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e 
nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. A 
fine cautelativo l'utilizzatore dovrebbe ugualmente effettuare verifica del materiale che gli 
perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi 
eseguite con una corretta procedura. Nel caso di impiego dei nostri materiali con altri non di 
nostra produzione si consiglia di effettuare prove ed esami in proprio, al fine di individuare le 
eventuali incompatibilità. L'utilizzatore è tenuto a verificare ed eventualmente risolvere le 
problematiche che potrebbero insorgere in merito alla violazione di brevetti di terzi. 

 


