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RIMAR-TECH T600  
DESCRIZIONE 
Soluzione impermeabilizzante da applicare 
direttamente sulle pavimentazioni piastrellate, 
pedonabili, di balconi, terrazze, poggioli, ecc. La 
barriera diffusa, trasparente, che si forma, penetra 
profondamente nelle fughe, nelle porosità e in 
eventuali fessurazioni fino ad 1 mm, senza 
formazione di pellicole superficiali e senza 
modificare la traspirazione del supporto. Si risolve 
così il problema delle infiltrazioni d'acqua, le 
conseguenti efflorescenze saline, la formazione di 
muffe , nonché onerosi danni alle strutture ed agli 
ambienti sottostanti. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 Protegge e ripara le terrazze in cotto, 
klinker, gres e cemento, pietre naturali 
dall’acqua e dall’umidità.  

 Penetra nei materiali consolidando la 
superficie.  

 Elimina il problema delle infiltrazioni. 
 Previene la percolazione dell’acqua, la 

formazione di muffe ed efflorescenze 
nonché gravosi danni alle strutture.  

 Protegge le fughe.  
 Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm 

a 1 mm, conferendo loro caratteristiche 
idrorepellenti. 
 

CICLO APPLICATIVO 
Il trattamento va eseguito a pavimento asciutto e 
pulito, per una pulizia accurata utilizzare un 
detergente con alto grado sgrassante.  
A pavimento asciutto applicare RIMAR-TECH 
T600 in modo uniforme su tutta la superficie con un 
pennello o altro applicatore, impregnando bene le 
fughe e le fessurazioni. Massaggiare entro 5 minuti 
la superficie con panno o carta assorbente in modo 
da asciugarla e rimuovere completamente l’eccesso. 
Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall’ultima 
applicazione. 
Resa: da 5 a 7 mq di superficie piastrellata. 
  
CLASSIFICAZIONE COV:  
Valore limite UE per il contenuto in COV.  
Per RIMAR-TECH T600 (cat.1/h): 750 g/l 
RIMAR-TECH T600 cont. al mass. 685 g/l di COV. 

AVVERTENZE  
Il prodotto deve essere applicato ad una 
temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in 
pieno sole, o sotto la pioggia. Non aggiungere 
ulteriori sostanze di alcun genere non previste nella 
scheda tecnica. Non applicare su supporti a rischio 
gelo o pioggia nelle 72 ore successive alla posa. 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
•  Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 
 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 
Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo 
stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati 
tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la 
data di confezionamento. Conservare il barattolo 
ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di 
calore. Tenere al riparo dal gelo.  
 
SMALTIMENTO  
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le 
regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i 
contenitori nell’ambiente. Conferire i contenitori con 
residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti 
per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto 
indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili. 
 
ETICHETTATURA 
H226 - Liquido e vapori infiammabili. 
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie. 
H315 - Provoca irritazione cutanea. 
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H372 - Provoca danni a «insert organs» in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta esposizione se 
«insert action» . 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici 
riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. 
Vietato fumare. 
P273 - Non disperdere nell’ambiente. 
P301 + P310 - IN CASO DI INGESTIONE: 
contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. 
P331 - NON provocare il vomito. 
P370 + P378 - In caso d’incendio: 
utilizzare polvere secca, sabbia secca o terra secca 
per estinguere. 
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

 


