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Descrizione del prodotto
MASTERS WT200 C è un’emulsione in crema a base di silani, senza 
solventi, pronto all’uso per la realizzazione di barriere chimiche orizzontali 
durevoli nel tempo. Idoneo per interrompere e diminuire l’umidità di risalita 
proveniente dai pori dei materiali da costruzione interrati.

Caratteristiche
• pronto all’uso
• di facile applicazione
• può essere utilizzata su molteplici murature di nuova/recente 

costruzione o su murature con valore storico

Campi di applicazione
• risanamento di murature in calcestruzzo cellulare
• risanamento di murature esistenti di valore storico
• risanamento di murature di nuova o recente costruzione
• risanamento di strutture in calcestruzzo
• risanamento di molteplice murature esistenti in pietra, tufo, mattoni pieni 

e calcestruzzo.
• ideale per murature in prossimità di corsi d’acqua o in zone lagunari

Modalità di applicazione
Si consiglia di utilizzare il prodotto ad un temperatura compresa tra i + 5°C/  
+35°C.
Praticare dei fori mediante trapano standard, essi dovranno avere un 
diametro minimo di 12 mm e una profondità inferiore di 5 cm rispetto allo 
spessore totale del Muro. È consigliato realizzare i fori sulla linea di malta, 
ad una distanza l’uno dall’altro non oltre i 12 cm su un solo piano e ad una 
altezza di almeno 12 cm dal suolo. (esempio: Figura 1 e Figura 2)
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Una volta eseguiti i fori estrudere la crema riempendo totalmente il loro 
interno, una volta iniettata chiudere ciascun foro con classiche malte.

Qualora sia prevista l’applicazione di un intonaco nella zona trattata 
attendere almeno 10 giorni dalla realizzazione prima della posa di esso.
In presenza di murature con numerosi e ampi vuoti è necessario ripristinare 
le cavità interne mediante baiocche fluide

Pulizia degli utensili
Gli utensili utilizzati per la preparazione possono essere puliti con acqua

Confezione
cartuccia 300/310 ml, scat. 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 24 pz

Colori

Stoccaggio
Nel suo imballo originario in luogo fresco e asciutto ad una temperatura di 
+5°C +25°C ha una durata di 12 mesi. Nel caso di imballi aperti il prodotto 
dovrà essere utilizzato nell’arco delle 24 ore

Misure di sicurezza
Evitare contatto con le mucose e la pelle
Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti
Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con 
acqua e consultare un medico.
Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti.

Note
Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a 
nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in 
relazione ai risultati finali o  responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto 
giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni 
delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di 
impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere 
preventivamente verificate dall’utente in funzione delle sue specifiche 
circostanze di utilizzo
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I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l’utilizzatore dal 
controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti 
del prodotto nell’ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere 
verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto 
se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l’utilizzatore dall’obbligo di indicare 
possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l’uso non costituiscono una garanzia, 
esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

 Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
MASTICI VOTTERO s.n.c. 

10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
info@masticivottero.com
www.masticivottero.com

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche. 

MASTERS WT200 C - Dati tecnici

Proprietà Unità Valore

Aspetto Cremoso
Colore Bianco
Peso specifico [kg/l] 0,99
pH 7
Tenoeratura di applicazione [°C] +5 / +35
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