
RiparaTerrazza®

TRP 650

MEMBRANA MOLECOLARE
NON PELLICOLANTE.
PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE
IN GRES, KLINCHER, PORFIDO, CALCESTRUZZO, ECC. 

Prodotto
Certificato

 108 Deumidificazione murature compatte
 DRYGEL

 104 Consolida e deumidifica il “piede” della muratura 
  BARRIERA FORTE

 102 Coibentazione esterna e “cappotti rovesci”
 INTONACA&COIBENTA

 98 Intonaci macroporosi per l’abitabilità immediata di edifici di nuova costruzione
 INTONACA&DEUMIDIFICA

 88 Rinforzo strutturale dei solai
 CONNETTORE NO-LIMITS

 86 Protezione antisalina dei nuovi intonaci 
 KIT BOIACCHE ANTISALINE

 80 Consolidamento di qualsiasi tipo di muratura
 INIETTA&CONSOLIDA

 76 Impermeabilizzazione dei muri controterra
 INIETTA&IMPERMEABILIZZA

 68 Deumidificazione murature
 DRYKIT SYSTEM

 92 Sigilla e impermeabilizza le fughe delle piastrelle e del piatto doccia
 RIPARADOCCIA - SHOWERSEALS
 94 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne
 PARAPIOGGIA

 110 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne
 ANTIAGE CREAM

 114 Nuove barriere ecologiche contro l’umidità
  INIETTA&RISANA

 100 Manutenzione massetti ed intonaci decoesionati
 SPLENDIDOGARAGE

RECUPERO:
IL PRODOTTO SPECIFICO
PER LA SOLUZIONE DI OGNI PROBLEMA

 114 Impermeabilizzazione e riutilizzo dei locali interrati
  RIMUCONTER

 114 Protezione delle pitture interne dalle muffe
  ARGENAN

800-943373
Facebook “f ” Logo RGB / .eps Facebook “f ” Logo RGB / .eps

 114 Bio intonaco pregiato macroporoso a base di calci naturali NHL 3,5
  INTONACO CONFORTEVOLE

Tecnored S.r.l. Via San Michele di Montorio, 3/A  - 37141 Verona
Tel./Fax: 045 8921020  - info@tecnored.it

RiparaTerrazza®
TRP 650

ELIMINA 
LE INFILTRAZIONI D’ACQUA 
SULLE TERRAZZE NUOVE 
E SU QUELLE DEI VECCHI EDIFICI

RISOLVE
CON ESTREMA FACILITÀ 

UNA PROBLEMATICA
IMPORTANTE

IMPERMEABILIZZANTE
CON IDROFOBIZZAZIONE SECONDARIA
IN GRADO DI SATURARE LA SOLETTA 
E GARANTIRNE LA TENUTA  108 Concentrato multiuso per impermeabilizzare, incollare, consolidare.

 FORTE&IMPERMEABILE



RiparaTerrazza® Prodotto
Certifi cato

CONSUMI 
Su superfi ci pavimentate ca. 150 gr./mq. Su superfi ci in 

cls ca. 600 gr./mq.

N.B. In alcuni casi, in presenza di numerose microlesioni, 

può rendersi necessario un secondo trattamento sino a 
saturazione.

CARATTERISTICHE E PRECAUZIONI 
Infi ammabile. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Può ravvivare le superfi ci in cotto: effettuare 

sempre prove per la campionatura del colore.

TRP 650

DESCRIZIONE 

Prodotto impermeabile protettivo trasparente adatto a forti 

idrofobizzazioni superfi ciali con parziale occlusione delle 

porosità. Formulato a base di composti polissilossanici e 

copolimeri poliuretanici ad elevata penetrazione.

UTILIZZO
Serve per l’impermeabilizzazione non pellicolante di superfi ci 

orizzontali quali terrazze in gres, klincher, porfi do, calcestruz-

zo, ecc. Il prodotto, penetrando principalmente nelle connes-

sure del materiale da costruzione, reticola impedendo il pas-

saggio dell’acqua per la forte tensione superfi ciale ottenuta 

dai composti polissilossanici unitamente alla parziale occlu-

sione delle porosità ad opera dei copolimeri poliuretanici.

SEMPLICISSIMA DA USARE!
Basta versare il prodotto sulla terrazza asciutta e pulita 

facendolo penetrare nelle connessure e nelle lesioni utiliz-

zando un pennello o un rullo. Ripetere l’operazione e, dopo 

24 ore, lavare la terrazza con acqua e sapone.

INFILTRAZIONI SU TERRAZZE NUOVE
Quando l’edifi cio è nuovo, oppure la terrazza è appena 

stata rifatta ed il problema si ripresenta puntuale al primo 

rovescio di pioggia, capirne le cause e trovare i rimedi del 

caso risulta estremamente diffi cile se non impossibile.

INFILTRAZIONI
SULLE TERRAZZE
DEI VECCHI EDIFICI
Quando il problema delle infi ltrazioni d’acqua si presenta 

sulle terrazze o sui balconi di vecchi edifi ci si dà quasi 

sempre per scontato che la vecchia impermeabilizzazione 

abbia ceduto. Gli alti costi per il rifacimento della pavi-

mentazione unitamente ai disagi per tali lavori dilatano nel 

tempo le decisioni sul da farsi peggiorando uteriormente 

la situazione. Tutto questo quasi sempre può essere evita-

to con il semplice utilizzo del RIPARATERRAZZA, avendo 

cura di sigillare preventivamente tutte le fessurazioni su-

periori al millimetro con una semplice boiacca cementizia.

Versare il prodotto “Riparaterrazza” sulle superfi ci pulite e asciutte (Fig. 1). 
Farlo penetrare nelle connessure o nelle fessurazioni per mezzo di un rullo o di un pennello sino a 
saturazione (Fig. 2). 
A un giorno dall’applicazione rimuovere i residui eccedenti con acqua e sapone (Fig. 3). 
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