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MODO D’USO: Utilizzare il prodotto in 

un luogo areato. Agitare prima dell’uso. 

Pulire bene la superficie da trattare (la 

superficie deve essere pulita e asciutta) 

Applicare uniformemente il prodotto da 

una distanza di 30 cm circa. Per un 

risultato ottimale, si consiglia di ripetere 

il trattamento dopo qualche ora. 
 

 

 

 

Combattere l’umidità e gli agenti atmosferici non è mai stato così semplice: grazie 
all’Impermeabilizzante Alta Qualità di Ambro-Sol darete a superfici e materiali protezione duratura, il 
tutto senza lasciare traccia di odore o colore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità 500 ml  

Barcode EAN 13:  8034108891729 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

PH ÷ 6 

Contenuto solido 20% c.a. 

Viscosità > 1,00 mPa.s. 

Solubilità Parzialmente solubile in acqua 

Temperatura esercizio -40°C – +250°C 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Impermeabilizzante HQ (OL108) 

 

IMPERMEABILIZZANTE HQ – Ad alto rendimento per l’industria della 

plastica, gomma, del taglio e dei tessuti. Incolore, inodore, senza 

solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, anti-

umidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo 

di materiale, è un ottimo prodotto dalle innumerevoli funzioni. Può 

essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.  

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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