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Scheda Tecnica 

HIDRO DEFENSE 
Protettivo idrorepellente (cod HIDRO DEFENSE) 

 
Descrizione 

HYDRO-DEFENCE è un protettivo idrorepellente a base solvente che aumenta la 

repellenza all’acqua delle superfici in Microtopping®. 

 
Caratteristiche 

• Facile da applicare anche su superfici poliuretaniche (Ideal PU 78 o WB EASY) 

• Ottima adesione su sottofondo 

• 100% Opaco. Non modifica la tonalità del fondo 

 
Campi d’impiego 

È consigliato su superfici in Microtopping® a frequente contatto con l’acqua, quali le pareti 

delle cabine doccia, lavandini, piani cucina e altre superfici. Non è adatto per superfici 

calpestabili. 

Aiuta a prevenire la formazione di depositi calcarei sulle superfici bagnate. 

 
Applicazione 

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, esenti da parti friabili e macchie 

d’olio. 

È consigliato un lavaggio con il detergente IDEAL WORK PERFETTO prima dell’applicazione. 

Applicare HYDRO-DEFENCE con uno straccio o pennello in maniera uniforme, normalmente 

in una sola mano.  

Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare le superfici trattate con l HYDRO-DEFENCE. 

Il prodotto può essere riapplicato dopo 6-18 mesi a seconda delle condizioni d’uso. 

 
Dati tecnici 

Consultare la scheda di sicurezza. 

 
Resa 

Il consumo su superficie in Microtopping® è di circa 20 g/m2. 

 
Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti 

È disponibile in confezioni da 1,0 L. Il prodotto conservato in un luogo asciutto e ventilato 

con temperature tra +5°C e +30°C è garantito 12 mesi. 

 
Avvertenze 

Dopo l’applicazione di HYDRO-DEFENCE, nessun prodotto o resina all’acqua potrà aderire 

alla superficie. 
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Scheda Tecnica 

 
IMPORTANTE 

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente 
verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabi lità per i risultati di applicazioni errate. 
Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. 
I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e che Ideal Work 
provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a 
proprio rischio.  
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