
IDROSTOP B 
 
 

Deumidificante e protettivo delle murature, da misc elare con l’acqua nella preparazione della 
malta da intonaco.  
 
Per completare una deumidificazione eseguita con il 
sistema IDROSTOP, è indispensabile applicare sulla 
muratura già trattata e impregnata con Idrostop A 
(vedasi scheda tecnica), un intonaco additivato con 
Idrostop B . 
 
Caratteristiche 
Impedisce la formazione d’umidità e muffe, senza per 
questo limitare la traspirazione delle murature. 
Garantisce la ristrutturazione per una casa asciutta e 
murature sane. 

 
Istruzioni per un corretto ed idoneo utilizzo 
• Dopo almeno 24 ore dall’ultimazione del ciclo d’irrorazione con Idrostop A , si può procedere 

all’applicazione dell’intonaco. 
• Mescolare Idrostop B  con l’acqua necessaria per l’impasto del legante e della sabbia per il nuovo 

intonaco, nella quantità di 1 lt ogni 28/30 lt d’acqua, mantenendo scrupolosamente questo rapporto. 
Applicazione a mano: 
• Le malte dovranno essere formate da sabbie lavate, utilizzando esclusivamente come legante 

cemento pozzolanico o biolegante in quantità di 350 kg per mc. d’impasto. 
• Procedere alla formazione delle fasce e successivamente dell’intonaco, assicurandosi che lo 

spessore non risulti in nessun caso inferiore ai 3 cm. 
• Per miscelare o ravvivare gli impasti, non utilizzati, impiegare sempre e solo acqua additivata con 

Idrostop B , nella quantità sopraccitata; la malta rimasta per un tempo superiore alle 3 ore con 
temperature superiori ai 20°C, o in condizioni di v ento o battuta dal sole, non sarà più utilizzabile; 

Applicazione a macchina: 
L’applicazione a macchina comporta l’impiego dell’arriccio premiscelato Idrocalce (vedasi scheda 
tecnica), spruzzato sulle murature con comuni intonacatici per premiscelati utilizzando polmoni tipo D63 o 
similari, attrezzando la macchina di: 
1) miscelatore supplementare rotomix per consentire un’adeguata aerazione del prodotto impastato; 
2) apposito serbatoio munito di pompa, contenente la miscela acqua ed Idrostop B  in rapporto di un kg 

di Idrostop B  ogni 28/30 litri d’acqua. 
Le finiture da applicare su intonaci deumidificanti dovranno tassativamente essere di natura traspirante e 
contenere leganti di tipo idraulico, pozzolane o additivi naturali di origine organica tipo Biopozzolana  
(vedasi scheda tecnica), per consentire  al materiale applicato un indurimento idraulico.  
Le tinteggiature applicate su intonaci  deumidificanti dovranno avere caratteristiche di traspirazione onde 
consentire l’adeguata trasmigrazione dei vapori. 
In periodi particolarmente caldi o ventilati, mantenere l’intonaco umido per 2 o 3 giorni. 

 
 
 

 
 
 
 



 
Voce di capitolato 
La deumidificazione ed il consolidamento osmotico delle murature dovrà essere effettuato mediante 
l’applicazione a ciclo di deumidificante tipo Idrostop A+B.  
 
Indicazioni di sicurezza 
Classificazione di legge del prodotto in relazione alla sua pericolosità: se impiegato in modo corretto il 
prodotto non provoca alcun effetto nocivo alla salute. 
Frasi di rischio (R): 
 - R 36/38 - irritante per gli occhi e per la pelle 
Consigli per la sicurezza (S): 
 - S 2 - conservare fuori dalla portata dei bambini 
 - S 26 - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 

acqua e consultare un medico 
 - S 27 - togliersi di dosso gli indumenti contaminati col prodotto 
 - S 37 - usare guanti di gomma durante l’uso 

 
 
 
DATI TECNICI 
 
 confezioni fusti da 23 Kg 
 stato fisico a 25°C liquido limpido 
 colore bruno scuro 
 odore lieve, caratteristico 
 pH soluzione acquosa 11,5 
 diluizione 1:28-30 con acqua d’impasto 
 consumi 400-500gr/mq per i 3cm d’intonaco richiesti 
 infiammabilità classe 0 
 tossicità irritante e corrosivo 
 

Il prodotto è ad esclusivo uso professionale. 
Per l’impiego consultare la scheda di sicurezza 

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa. 
La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. 
 


