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IDROSEAL INTONACO  
cod.  
 
PREMISCELATO OSMOTICO IN POLVERE GRIGIA PER 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE, ANCHE DA ACQUE AGGRESSIVE, E LA REGO-
LARIZZAZIONE DI PARETI/PAVIMENTI 
                                       
 
• IDROSEAL  INTONACO è un prodotto specifico per la impermeabilizza-

zione, anche a spessore (fino a 2 cm), in spinta e controspinta di pa-
reti e pavimenti in tutti quei locali (box, cantine, seminterrati, taverne, 
ecc.) che, per la loro collocazione, necessitano di particolare atten-
zione nella realizzazione di protezioni da infiltrazioni d’acqua. 

 
• Applicabile da + 5°C a + 35°C  
 
 IDROSEAL  INTONACO è  idoneo per impermeabilizzare muri in contro-
terra, fondazioni, plinti e muri in calcestruzzo.  
Si presta all’impermeabilizzazione di strutture destinate al contenimento 
di acque: vasconi, cisterne, canali, condotte, serbatoi, piscine etc. 
 
Supporti: Calcestruzzo vecchio. Calcestruzzo irregolare (gettato da più 
di 40 gg). Intonaci a base cemento, resistenti e perfettamente ancora-
ti. Murature miste, in blocchi di cemento e in mattoni pieni. 
 
Non applicare su superfici trasudanti o peggio con evidente passaggio 
di acqua (risanare in via preventiva il supporto con DUROGLASS FU 
SPECIAL). 
Non applicare su gessi, intonaci a base gesso e calce, resine, prodotti 
bituminosi, superfici già rivestite con pitture o con rivestimenti a spesso-
re.  
Non applicare su superfici soggette a movimenti (tetti, solai, coperture, 
terrazze etc.).  
 
  
 
Attrezzature necessarie: Betoniera, mescolatore a basso numero di giri, 
cazzuola, intonacatrice, frattazzo in acciaio inox, frattazzo di spugna. 
 
 1) PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Il prodotto deve essere impastato in betoniera con circa 4,7 litri di ac-
qua pulita ogni 25 kg fino ad ottenere un amalgama omogeneo e pri-
vo di grumi. 
 
 2) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Verificare che la superficie da ripristinare sia compatta, coesa, priva di 
sfridi o di zolle in via di separazione dal corpo principale, oli e tracce di 
disarmante. In caso contrario è necessario effettuare idrolavaggio a 
pressione. All’occorrenza scalpellare le superfici che presentino forti di-
somogeneità e/o elementi costruttivi di notevole entità (tasselli, vespai, 
ferri distanziatori, ecc.) ed effettuarne il ripristino con PLASTOSTAR IM o 
PALSTOSTAR N RAPIDO. Sigillare preventivamente le infiltrazioni vive e/o 
le pareti trasudanti. Riprendere angoli e spigoli per 10 cm circa, con 

Prodotto 

Caratteristiche 

Campo d’impiego 

Applicazione 
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PLASTOSTAR IM o PALSTOSTAR N RAPIDO applicati in 3 cm di spessore. 
bagnare abbondantemente fino a rifiuto la superficie interessata 
all’intervento. 
 
 3) APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 
 
Applicare con una prima passata “morbida” di IDROSEAL  INTONACO, 
a seguire applicare mediante cazzuola uno strato che non superi i 10 
mm di spessore; ad avvenuta presa dello strato posto in opera con 
cazzuola è possibile applicare un seconda mano tenendo conto che 
lo spessore non dovrà mai oltrepassare i 20 mm complessivi in alcun 
punto. Regolarizzare e rifinire con frattazzo di spugna. 
IDROSEAL  INTONACO può essere applicato con intonacatrice mecca-
nica avendo cura di pressare e compattare il prodotto sulla superficie 
di applicazione. 
 
 
NOTE: Non applicare su supporti gelati o soggetti a gelata in un lasso di 
tempo inferiore alle 24 ore. 
Non lasciare che il prodotto asciughi eccessivamente e/o in tempi ra-
pidi, ed evitare comunque l’esposizione alla pioggia per le 8 ore suc-
cessive alla messa in opera. 
Non applicare con forte vento e/o insolazione eccessiva. 
 
 
 
Colore  grigio 

Acqua d’impasto  18-20 % 

Granulometria ≤ 1,5 mm 

Consumo medio 18 kg/mq (10 mm di spessore) 

Tempo di riposo 
dell’impasto 

0 min 

Tempo di vita 
dell’impasto 

60 min 

Tempo di attesa per 
la messa in esercizio 

15 gg 

Resistenza a com-
pressione a 28 giorni 
EN 196-1 

≥ 22,0 Mpa 

Resistenza a flessione 
a 28 giorni 
EN 196-1 

≥ 4,0 Mpa 

Adesione al calce-
struzzo 

> 1,5 Mpa 

Resistenza in pressio-
ne all’acqua (spess. 5 
mm) 

3 bar 

Resistenza in pressio-
ne all’acqua (spess. 
10 mm) 

5 bar 

Resistenza alla corro- 0 mm 

Dati tecnici 
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sione (solfati e cloruri) 

Magazzinaggio il prodotto nelle confezioni originali sigillate, 
mantenuto in luogo asciutto e protetto, si 
conserva per 12 mesi. 

 

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di la-
boratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego, e 
l’intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, 
ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all’impiego. Il ns. ob-
bligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, 
ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I 
dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM. Aggior-
namenti pubblicati sul sito www.mpmsrl.com 
 


