
MOISTOP
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

BARRIERA CHIMICA A CADUTA CONTRO L’UMIDITÀ 
DI RISALITA

DESCRIZIONE

Tecsit Moistop è un emulsione di silani e silossani 
appositamente sviluppata per la creazione di barriere chimiche 
contro la risalita capillare di acqua nelle murature.
Caratterizzato da un basso peso molecolare che permette 
l’ottima migrazione del prodotto all’interno delle murature dove 
viene iniettato. La particolare struttura chimica ne assicura 
l’elevata stabilità agli alcali e quindi la durata nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO

• Murature in pietra
• Murature in mattoni
• Tufo
• Arenarie
• Murature in calcestruzzo

VANTAGGI

• Previene la formazione di efflorescenze
• Lascia inalterata la traspirabilità del supporto

DATI TECNICI

CONSUMO

Il consumo di Tecsit Moistop è influenzato dallo spessore e 
tipologia della muratura da trattare, di seguito indichiamo una 
tabella indicativa per calcolare i consumi:

COLORI

Tecsit Moistop è disponible in colore bianco traslucido.

CONFEZIONI

Tecsit Moistop è venduto in taniche di plastica da 20,00 lt.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento 
anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti 
sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta presente sulla 
confezione.

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Aspetto Emulsione bianca

Base chimica Miscela di silani e silossani

Contenuto in materia attiva 55%

Peso specifico 0,94 ± 0,05 g/ml

Stabilità in acqua Ottima

Traspirabilità al vapore acqueo Ottima

Resistenza agli acidi e agli alcali Ottima

Resistenza ai raggi UV Resistente

Spessore muro Litri / foro Litri / metro lineare

10 cm 0,25 lt 1,5 lt

20 cm 0,5 lt 3,0 lt

30 cm 0,75 lt 4,5 lt

40 cm 1,00 lt 6,0 lt

50 cm 1,25 lt 7,5 lt

60 cm 1,5 lt 9,0 lt

70 cm 1,75 lt 10,5 lt

80 cm 2,00 lt 12,0 lt

90 cm 2,25 lt 13,5 lt

100 cm 2,5 lt 15,0 lt
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APPLICAZIONE

• Individuazione muratura da trattare

Una volta individuata la parte della muratura da trattare, 
tracciare sulla stessa (interno o esterno) una linea posta ad 
almeno 15 cm dal pavimento, questa vi servirà come riferimento 
per realizzare i fori di entrata del prodotto.

• Rimozione intonaco

Sotto la linea tracciata consigliamo di rimuovere 
meccanicamente l’intonaco, questo per favorire una migliore 
asciugatura del prodotto.

• Realizzazione fori

Forare la parete ammalorata fino ad una profondità pari al 80% 
dell’intero spessore. Il diametro delle punte da perforazione da 
utilizzare dovrà essere compreso tra i 15 mm ed i 30 mm. 
L’interasse dovrà essere di circa 15 cm.

�

• Applicazione barriera chimica

Inserire in ogni foro, il tubo diffusore forato Tecsit Carrier. (il 
diametro del tubo deve essere inferiore di circa 2 mm rispetto al 
diametro del foro).
Collegare il tubo della sacca al tubo diffusore, posizionare le 
sacche al disopra dei fori (appendere al muro a mezzo di chiodi, 
posizionarle su un supporto, ecc..), si ricorda che il prodotto 
lavora per caduta.
Utilizzando un imbuto versare Tecsit Moistop all’interno delle 
sacche. 
Di norma Tecsit Moistop impiega dai 30 ai 120 minuti per 
imbibire la muratura (muratura standard).

• Re-intonacatura

Ad asciugatura completa si può procedere alla re-intonacatura 
del muro trattato. Consigliamo di applicare una boiacca in 
tecnologia cristallina (K-Grout), oppure se il muro è lasciato a 
vista di proteggerlo mediante un protettivo idrorepellente (Tecsit 
Hydroblock).

CERTIFICAZIONI

Tecsit Moistop è stato certificato contro la risalita di umidità per 
capillarità nelle murature tramite il metodo CSTC. 
É stato classificato come Classe A.
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MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 11/01/2019
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