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BE-NANO 30 IDROREPELLENTE è un protettivo idrorepellente nanomolecolare a base acqua ad 
altissima resa e immediata barriera, inodore, non tossico e VOC free, ideale per il trattamento di 
superfici verticali come: facciate, rivestimenti, colonne, corprimuro, statue e simili, scale e picco-
le superfici orizzontali, vasi, fioriere ecc.
Applicabile su superfici edili come travertino, cotto, laterizi, cemento e pietre naturali in genere. 
Compatibile con qualsiasi pittura murale a base minerale a cui conferisce un’ottima idrorepel-
lenza ed una maggiore durata nel tempo.

Sulle superfici trattate il prodotto limita notevolmente la penetrazione dell’acqua, è altamente 
reattivo conservando comunque la traspirazione naturale del supporto ove applicato; tenden-
zialmente non vira il colore del materiale trattato, evita dannosi assorbimenti di acqua limitando 
o annullando la formazione di muffe, muschi ed efflorescenze.
Inoltre possiede le seguenti caratteristiche:
•  Efficace anche in presenza di cavillature
•  Alta resa (12-18 mq/l)
•  Mano unica su qualsiasi superficie edile porosa (anche pitturata)
•  Con nanomolecole risparmio di prodotto e manodopera
•  Rapida asciugatura
•  Maggiore agevolezza nella rimozione di sporco e smog
•  Prodotto pronto all’uso
•  Nessun odore in ambiente
•  Miglior isolamento termico

Nebulizzare il prodotto in modo uniforme direttamente sulle superfici da trattare, mantenendo 
una distanza di circa 15 cm dalla superficie evitando accumuli. Non applicare a pennello per 
evitare spreco di prodotto. Migliore sarà la nebulizzazione maggiore sarà la resa. Strumenti ido-
nei: nebulizzatori manuali, pistola a pressione, nebulizzatori meccanici ad aria. La reattività del 
prodotto sarà completa dopo le 24 ore dall’applicazione.

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede 
di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito be-nano.it oppure su richiesta al rivenditore 
locale nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non applicare il prodotto a temperature 
inferiori a 10°C, la temperatura ottimale di trattamento è compresa tra i 15 ed i 25°C.
Evitare l’applicazione sotto la diretta esposizione dei raggi solari.
Verificare sempre la compatibilità tra il prodotto e la superficie da trattare e non applicare in 
presenza di sali dovuti a risalita calcarea. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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 PROPRIETÀ DESCRIZIONE 

 Stato fisico Liquido 

 Odore Inodore

 Colore Trasparente con tendenza a paglierino chiaro 

 pH n.d. 

 Peso specifico a 20°C 1 

 Stoccaggio a 20°C 12 mesi 
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