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UNIDRO  
Impermeabilizzante ed additivo per malta contro l’umidità 

 
Isolamento di muri di contenimento, cantine, ecc. contenimento dell’acqua di vasche, piscine, ecc. 
impermeabilizzazioni di tetti e terrazze, gettate di cemento, ecc. Rappezzi di gettate di cemento, anche di 
pavimenti industriali. 
 
Composizione: resina stirene-butadiene in dispersione acquosa. 
   
Confezioni: 20 – 5 lt. 
 
Resa: 0,5 - 1 kg/mq circa del composto. 
  
Conservazione: in ambiente fresco non inferiore a +5°C. 
 
Resistenze: se unita a cemento o malta cementizia si dimostra insaponificabile e  
 non riemulsificabile in acqua. Migliora le resistenze chimiche e la  
 flessibilità delle malte alle quali viene miscelata formando anche una 
 barriera insuperabile dall’acqua. 
 
Applicazione: a) Barriera contro l’umidità 
 (cantine, terrazze, piscine) 
 Miscelare cemento e UNIDRO nel rapporto 1:1 fino ad ottenere un  
 composto della consistenza di una pittura ed applicarlo a pennello sul 
 muro da trattare in due mani in senso incrociato. 
 E’ indispensabile che l’applicazione venga fatta su muro solido 
 (mattone o cemento) in modo da ancorare il prodotto su supporto non 
 sgretolante. Quando l’impermeabilizzazione viene fatta con umidità  
 negativa (es. muro di una cantina dall’interno) è opportuno applicare 
 successivamente alla miscela UNIDRO/cemento un intonaco  
 cementizio in modo da evitare distacchi e formazioni di bolle della  
 pellicola impermeabilizzante. Quando l’umidità è positiva (es. muro di
 cantina dall’esterno) non occorre fare uno strato successivo. 
 
 b) Malta da rappezzo 
 Pulire accuratamente la parete da rattoppare e bagnarla con acqua. 
 Riempire, rasando, con una miscela di questo tipo:  
 cemento/UNIDRO/sabbia 100-30-200, acqua quanto basta per portare 
 la malta ad una consistenza spalmabile. 
  
 c) Malte a spessore per incollaggio copertine in marmo o pietra. 
 Rapporti in volume: cemento 325-sabbia-UNIDRO 0,5-acqua 1,25. 
 Miscelare il tutto ed applicare fino a spessore di cm 1,5 quindi posare la 
 copertina in marmo o pietra e far asciugare per 5 giorni. 
 


