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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it. 
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PROTER®
 

 

 

Proteggi terrazza. Formula Nanotech. 
Trattamento consolidante idrorepellente ad alta 
penetrazione per impermeabilizzare terrazze, balconi, 
facciate e pavimenti  
 

 

CARATTERISTICHE 

ProTer® è un innovativo trattamento consolidante idrorepellente penetrante ad alta tecnologia, sviluppato con formula 
Nanotech. Consolida e protegge le superfici di terrazze, balconi, facciate e pavimenti, saturando le macroporosità dei 
supporti. Ripara cavillature, crepe, fessure e microfratture di dimensioni fino a 1 mm. 
 
Attraverso le nanoparticelle di cui è costituito, ProTer® penetra in profondità (in presenza di crepe fino a 10-20 cm), non 
forma alcun film e non altera l’aspetto della superficie. Le nanoparticelle si adsorbono sulla superficie e creano una 
barriera invisibile, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici che non inibisce in alcun modo la traspirazione del 
supporto. Il trattamento previene le infiltrazioni d’acqua, la formazione di muffe e di efflorescenze. Consolida e protegge 
le fughe in profondità. 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

ProTer® può essere applicato su cotto, ceramiche, gres, clinker, pietre, porfido, cemento, calcestruzzo, agglomerati, laterizi, 
tetti e materiali porosi.È indicato per eliminare le infiltrazioni d'acqua senza dover ricorrere a radicali rifacimenti delle 
superfici calpestabili. 
 
 
MODO D’USO 

Preparazione. Prima del trattamento sigillare eventuali fessurazioni e stuccare preventivamente le fughe danneggiate 
tra le piastrelle.Le superfici da trattare devono essere asciutte, prive di acqua, detriti, polvere, olii e di altri trattamenti 
precedenti che potrebbero pregiudicare l’assorbimento del prodotto.In presenza di superfici interessate da muffe o alghe 
effettuare preventivamente un trattamento risanante con Muffa Control Risanante. Nel caso in cui la superficie sia di 
nuova realizzazione, devono essere trascorsi almeno 30 giorni dalla messa in opera. Se la superficie presenta incrostazioni 
e residuidi posa,macchie di pitture, calcare o efflorescenze, si consiglia di effettuare a priori un lavaggio con il pulitore 
DopoPosa®. Negli altri casi, se vi sono tracce di sporchi leggeri, unto, oli o grassi, lavare preventivamente la superficie con 
il prodotto AlcaDet. Lasciare asciugare e successivamente procedere con il trattamento. 
 
Applicazione. ProTer®è pronto all’uso. Applicare il prodotto con pennello, rullo o irroratori a bassa pressione, insistendo 
nelle fughe e nelle zone maggiormente assorbenti, in modo da permettere l’assorbimento del prodotto in profondità. In 
presenza di materiali ad alto assorbimento è opportuno passare una seconda mano a distanza di 8-12 ore dalla prima. La 
superficie è calpestabile dopo 12-24 ore dall’applicazione. 
Per la pulizia degli attrezzi si consiglia l’utilizzo di diluente nitro. Proteggere la superficie trattata dall'acqua per almeno 24 
ore dall'applicazione. A lavoro terminato, se necessario, trascorsi 20-30 minuti, eliminare l’eventuale prodotto eccedente 
con un pannoimbevuto di ragia minerale. In alternativa lavare la superficie con il detergente forte AlcaDet, 
opportunamente diluito, a distanza di 48 ore dall’applicazione.  
 
Resa: da 10 a 15 m2 per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali. 
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Precauzioni. ProTer®non va applicato su pavimenti trattati in precedenza con siliconi, cere o con altri impermeabilizzanti, 
poiché in queste condizioni, la penetrazione e il perfetto ancoraggio del prodotto potrebbero risultare compromesse.  
Il trattamento ha un’azione consolidante di superficie, non risolve problemi strutturali.Per accertarsi che non si verifichino 
cambi di colore in modo particolare su pietre naturali è preferibile eseguire un test preventivo su una piccola parte della 
superficie. Le applicazioni vanno eseguite soltanto su superfici ben stagionate e asciutte in profondità. 
Si consiglia di eseguire il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 10-35°C). Le superfici 
non devono essere esposte ai raggi solari diretti. Non applicare su legno e materiali non porosi. Chiudere ermeticamente i 
recipienti dopo l’uso. Stoccare in luogo fresco e asciutto. 
 
Sicurezza per l’operatore e l’ambiente. Proteggere le piante, l’alluminio, il vetro e le superfici adiacenti alle aree da 
trattare, in particolare se si utilizzano irroratori. Applicare in ambienti ben ventilati.Usare indumenti protettivi, guanti e 
occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell’ambiente.Conservare in recipienti ben 
chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per altre informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE. 
 
 
FORMATI 

Latta 1 lt  Confezione: 12 pz  Codice: 2019001  Ean: 8056736861547 
Latta 5 lt  Confezione: 4 pz   Codice: 2019 005  Ean: 8056736861554 
 


