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PROTETTIVO IMPREGNANTE MONOCOMPONENTE A BASE DI ALCHIL-

ALCOSSI SILANI E SILOSSANI REATTIVI IN SOLUZIONE DI SOLVENTI 

 
 
 Elevatissima capacità di penetrazione e diffusione grazie al basso 

peso molecolare delle sostanze attive contenute. 

 Applicato su calcestruzzo riduce drasticamente l’assorbimento di ac-

qua (>90%) e relativi soluti aggressivi, risultando particolarmente effi-

cace come barriera alla penetrazione delle soluzioni saline. 

 Non riduce la permeabilità al vapore acqueo dei materiali trattati. 

 La profondità di impregnazione garantisce una lunghissima perma-

nenza dell’effetto protettivo e nessuna variazione cromatica superfi-

ciale. 

 Applicabile da +5°C a +45°C del supporto. 

 Temperatura di esercizio da -35°C a + 100°C. 

 

 

Protezione impregnante del calcestruzzo dall’azione dell’acqua, degli 

inquinanti atmosferici, dei sali antigelo e del salmastro: 

 Impalcati e strutture di ponti e viadotti, cordoli e banchine, elementi 

prefabbricati di protezione su strade ed autostrade. 

 Strutture emerse di opere idrauliche, paramenti a valle di dighe. 

 Piste di rullaggio ed atterraggio. 

 Strutture emerse di opere portuali e costiere. 

 Edifici civili ed industriali. 

 

 

1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Le superfici da trattare devono essere accuratamente pulite e liberate 

da strati decoesi e polverosità mediante idrogetto od altri sistemi che 

non compromettano l’integrità superficiale ma devono presentarsi il 

più possibile asciutte al momento dell’applicazione al fine di permette-

re la migliore penetrazione del protettivo.  

 

Qualora si rendesse necessario un consolidamento preventivo della su-

perficie, questo deve esser effettuato con PROCEM PO. 

 

2) APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 

PROCEM A 455 deve essere applicato tal quale mediante irrorazione 

con idonee apparecchiature a bassa pressione in due o più passate 

successive: Volum-air, pompe manuali da irrorazione, ecc. In casi parti-

colari può essere prevista l’applicazione a pennello o a rullo, mentre è 

sconsigliabile l’applicazione con airless od aerografo. I manufatti tratta-

ti con PROCEM A 455 in alcuni casi possono essere finiti con PROCEM 

Prodotto 

Campo d’impiego 

 

Caratteristiche 

Applicazione 
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AP/1 ottenendo protezioni estremamente efficaci antinquinamento ed 

anticarbonatazione. 

 

Subito dopo l’uso gli attrezzi devono essere lavati con Diluente 2. 
 
 
 

Colore 
liquido limpido da incolore a 

leggermente paglierino 

Massa volumica  

UNI EN ISO 2811-1 

0,78 ± 0,01 Kg/l 

Viscosità 20°C 

UNI EN ISO 2555 

10 ± 1 mPa.s (Vel.100 – Gir.1) 

Consumo teorico non inferiore a 600 g/m² 

Assorbimento di acqua 

e resistenza agli alcali 

UNI EN 13580 

< 7,5% rispetto al provino non trattato 

< 10% dopo immersione 

Profondità di  

Penetrazione 

UNI EN 1504-2 

Classe II 

Coefficiente di  

velocità di  

essiccazione 

EN 13579 

Classe I 

Magazzinaggio il prodotto nelle confezioni originali sigillate 

mantenuto in luogo asciutto e protetto, fra 

+5° C e +35°C si conserva per 12 mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 



Scheda Tecnica 06/2015 

PROCEM A 455 

SETTORE 11 

 

 

 

1305 

MPM Srl - Via Adda, 15- 20090 Opera (MI) 

12 

1305-CPR-1222 

EN 1504-2 DoP 013 Prodotto tipo 6376 

prodotto per la protezione contro i rischi di penetrazione 1.1 (H) –  

controllo dell'umidità 2.1 (H) - aumento della resistività 8.1 (H) 

Profondità di penetrazione Classe II 

Velocità di impregnazione  

idrofobica 

Classe I 

Assorbimento d'acqua e  

resistenza agli alcali 

< 7,5% rispetto al provino non trattato 

< 10% dopo immersione 

Sostanza pericolose il prodotto indurito non rilascia  

sostanze pericolose 

Perdita di massa dopo cicli di gelo e 

disgelo in presenza di Sali disgelanti 

NPD 

Diffusione degli ioni cloruro  NPD 

 

 

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di labo-

ratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate 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. obbl i-

go di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per  

schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il 

cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori  siano validi per la partita di prodotto di  suo inte-

resse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti 

possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.  


