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YDRO-STOP 
 barriera all'umidità di risalita capillare liquida a base 

acqua per qualsiasi tipo di muratura 
 

 

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente sono basati sulla nostra esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze 
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. 
Essi non dispensano il cliente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente 
all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini 
della veridicità del contenuto, solo se corredata da apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. 
Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società petra. Il cliente è inoltre tenuto a 
verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti 
da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.petra-petra.it. 
 
 
   

 

 

 
 

 
 

 
 

YDRO-STOP è un idrofobizzante silossanico liquido per realizzare barriere alla risalita capillare in qualsiasi muratura. 

L’assenza di solventi rende l’applicazione di  YDRO-STOP facile, definitiva e sicura, con bassissimo impatto 

ambientale. 

I principi attivi di YDRO-STOP penetrano all’interno, reagiscono con la silice presente nella muratura e iniziano a 

creare una barriera idrorepellente che si espande bloccando la risalita dell’acqua senza compromettere la 
traspirabilità della muratura. 
 
 

Campi di impiego  

YDRO-STOP è stato studiato per realizzare in modo semplice, veloce e sicuro barriere alla risalita capillare su 

qualsiasi tipo di muratura in particolare per murature in pietra e mista. 

YDRO-STOP può essere iniettato sia a lenta diffusione che a leggera pressione. 
 
 

Prestazioni 

• E’ una soluzione definitiva  

• Penetra velocemente impedendo la risalita di acqua e Sali 

• A base acqua, privo di solvente 
 

• Studiato per qualsiasi tipo di muratura 

• Ideale per murature in pietra e miste 

• Applicazione facile, veloce e sicura 

 

Caratteristiche tecniche 

Stato fisico:   liquido  
Colore:   lattiginoso 
Peso specifico:  0,98 a 20°C circa 
Valore pH a 20° C: 8 ± 
Infiammabilità:   non infiammabile 
Temperatura di applicazione: da + 5° C a 35° C 
 
 

Consumo – confezioni  

Il consumo dipende dallo spessore e dalla porosità della muratura.  
Da 0,30 a 0,60 lt / m / cm di spessore. 
 

YDRO-STOP viene fornito pronto all’uso, in taniche da 5, 10 e 20/25 lt. YDRO-STOP conserva le sue caratteristiche 

per almeno 12 mesi se conservato in confezioni integre ed a temperature tra 5 °C e 35° C.  

 
 

Precauzioni e sicurezza 

Leggere le indicazioni riportate sulle confezioni e fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.  
Si raccomanda di conservare fuori dalla portata dei bambini, non mangiare né bere durante l’impiego e di evitare il 
contatto con gli occhi. 
Si consiglia di indossare guanti di gomma ed occhiali protettivi durante l’applicazione. In caso di contatto con gli 
occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

YDRO-STOP reagisce con l’umidità atmosferica. Evitare il contatto prolungato con l’aria e con piccole quantità 

d’acqua. Non applicare YDRO-STOP in murature gelate e/o con temperature inferiori ai 5°C.  


