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Aquazero 
Terrazza 

 

PROTETTIVO CONSOLIDANTE INNOVATIVO, 
IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE, INCOLORE. BLOCCA LE 
INFILTRAZIONI DI ACQUA SU TERRAZZE E BALCONI 
ANCHE CON LESIONI SUPERFICIALI FINO AD UN 
MILLIMETRO. CONTRASTA LA FORMAZIONE DI 
EFFLORESCENZE E MUFFE. BASE SOLVENTE. PER ESTERNI. 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
AQUAZERO TERRAZZA è un impregnante incolore a base di resine idrorepellenti e consolidanti, disciolte in solvente, 
che reagiscono con l’umidità atmosferica o con quella presente nella porosità dei materiali da costruzione. Reagendo 
chimicamente con il supporto sviluppa rapidamente una ottima idrorepellenza e una buona azione consolidante. È 
incolore, quindi non altera la colorazione del supporto, non ingiallisce nel tempo, non crea pellicola e quindi non 
modifica la permeabilità al vapore acqueo del supporto, non consente l’attecchimento di muffe o muschi, contrasta la 
formazione di efflorescenze. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
AQUAZERO TERRAZZA viene utilizzato per la protezione o per la riparazione di pavimentazioni di balconi o terrazze 
soggette ad infiltrazioni di acque meteoriche. Con la sua azione consolidante idrorepellente previene la percolazione 
di acque nelle strutture preservandole e prevenendo danni causati da cicli di gelo/disgelo. Può essere utilizzato per la 
protezione preventiva di nuove pavimentazioni, o per la riparazione di vecchie superfici che presentano lesioni da 0,5 
µm fino a massimo 1 mm. Può essere applicato su superfici in cotto, clinker, gres porcellanato, pietre naturali e 
agglomerati cementizi, calcestruzzo e su tutti i supporti cementizi in genere. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
 
Il supporto da impregnare deve essere pulito, solido, privo di sostanze grasse, muschio o efflorescenze. Le superfici 
con efflorescenze saline possono essere pulite meccanicamente o con lavaggi debolmente acidi e risciacquate 
abbondantemente. Prima di procedere all'applicazione di AQUAZERO TERRAZZA, attendere che la superficie sia 
sufficientemente asciutta. Le microfessure di larghezza superiore a 1,0 mm devono essere adeguatamente stuccate. 
Tutti i supporti cementizi freschi devono aver compiuto una stagionatura di almeno 28 giorni prima di essere 
impregnati con il prodotto. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
AQUAZERO TERRAZZA è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o spruzzo in modo uniforme, insistendo con 
particolare attenzione sulle fughe e su eventuali fessure. Entro 15 minuti (prima che asciughi), rimuovere il prodotto in 
eccesso con racla in gomma o con carta assorbente, pulire la superficie con tamponi imbevuti con un solvente 
aromatico e asciugare con straccio pulito. Su supporti particolarmente assorbenti, ripetere il trattamento con le stesse 
modalità applicative. Proteggere le superfici trattate dall’azione diretta dei raggi del sole e dalla pioggia per almeno 
12/24 ore. La pavimentazione sarà calpestabile dopo 24 ore. Prima della messa in servizio, eseguire sempre un 
lavaggio con un normale detergente. 
 
RESA 
 
0,2 - 1,0 L/m2 a seconda della porosità del supporto. 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
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RACCOMANDAZIONI 
 

 AQUAZERO TERRAZZA non è idoneo per il trattamento di superfici in gesso.  

 Il trattamento con AQUAZERO TERRAZZA potrebbe ravvivare il colore del rivestimento. È consigliabile eseguire 
sempre delle prove preliminari per verificare il risultato.  

 Pulire gli attrezzi con ragia minerale o solventi similari quando il prodotto è ancora fresco. 
 
 
CONFEZIONI 
 
AQUAZERO TERRAZZA viene fornito in taniche di plastica da 5 L in scatole da 4 pezzi e in bottiglie da 1 L in scatole da 
4 pezzi. Conservare il prodotto nei contenitori sigillati, al riparo dal gelo e dall’azione del sole battente. In queste 
condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
AQUAZERO TERRAZZA contiene solventi infiammabili ed è quindi necessario adottare tutte le precauzioni richieste 
per tali prodotti. Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di 
Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Bloccaggio di infiltrazioni di acqua su terrazze e balconi, anche con lesioni superficiali fino ad un millimetro, mediante 
protettivo consolidante innovativo, idrorepellente, traspirante, incolore, tipo AQUAZERO TERRAZZA della Colmef Srl. 
 
 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  liquido 

Colore:  incolore 

Peso specifico apparente (kg/l): 0,82 

Residuo solido (%): 8 

Viscosità Brookfield (cPs): 11 

Tempo di asciugatura superficiale: ~ 1 h 

Tempo di asciugatura completo: 7 gg 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +30 °C 

 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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