
 
 
 
 

1AF FACCIAVISTA 
 
ANTISALNITRO – ANTIMUFFA – IDROREPELLENTE 
 
Note caratteristiche  
1Af è un protettivo ad alta penetrazione a base di organopolisilossano oligomero, a basso peso 
molecolare e viene impiegato per l’impregnazione di materiali edili di natura minerale come: 
laterizi,  pietra, cemento, klinker, gres. ecc. 
1AF è ideale per creare una barriera trasparente alla risalita di efflorescenze saline e prevenire la 
formazione di muffe ed alghe, senza bloccare la traspirazione naturale della superficie. 1AF, inoltre, 
presenta notevoli vantaggi fondamentali ai fini dell’efficacia e della durata: 
- protezione contro la formazione di efflorescenze saline, muffe ed alghe; 
- elevata profondità di penetrazione; 
- elevata durata nel tempo (7-10 anni per verticale); 
- ottima resistenza agli alcali (per cui è possibile l’applicazione anche in cemento fresco) ed agli 

acidi; 
- essiccamento fuori polvere; 
- impiego possibile anche su materiali ancora leggermente umidi (anche se in questo caso la 

penetrazione è minore); 
- permeabilità al vapore acqueo del materiale trattato ( la riduzione della permeabilità non è 

superiore al 10% del valore iniziale; 
- nessuna variazione cromatica dei materiali trattati. 
 
1AF presenta un limitato effetto perlante superficiale, in quanto la lenta velocità di reazione ne 
permette il totale assorbimento sulla superficie trattata; ciò permette anche di ottenere una buona 
sovra-verniciabilità con idropitture entro 72 ore circa dall’applicazione, mentre non ci sono 
controindicazioni per vernici a solvente (si consigliano prove preliminari sulla compatibilità con le 
pitture impiegate). 
 
Dati chimico-fisici 
Composizione di massima    : Silossano oligomero 
Stato fisico      : liquido 
Colore       : incolore 
Punto di infiammabilità    : Infiammabile 
Peso specifico      : 0,785 – 0,795 
Tossicità      : Non tossico 
Nocività      : Non nocivo 
Stabilità in magazzino    : 12 mesi 
 
Settore di impiego 
1AF FACCIAVISTA è idoneo per il trattamento di materiali edili minerali come cotto, calcestruzzo 
di ogni genere, intonaci inorganici, pietra arenaria calcarea, muratura, pietra naturale e artificiale. 
1AS non è idoneo per il trattamento di gesso. 
 



 
 
 
 
Modalità d’uso 
1AF va applicato tal quale su supporti perfettamente puliti, acidificati e asciutti, stendendo il 
prodotto a pennello, a spruzzo (bassa pressione 2-3 bar) o a rullo. L’applicazione può essere 
effettuata in una o più soluzioni, avendo cura che il materiale risulti sempre ben saturo, applicando 
l’impregnante bagnato su bagnato. Si sconsiglia l’applicazione su supporti arroventati dal sole o in 
giornate molto ventose. Le fessure superiori a 0,3 mm. Di larghezza devono essere chiuse prima del 
trattamento. 
La resa di 1AF FACCIAVISTA dipende dalla porosità del materiale da trattare, in genere da 5 a 15 
mq./lt. per mano. 
 
 
 
Precauzioni 
1AF contiene solventi inodori infiammabili. E’ pertanto proibito fumare o esporre il materiale a 
fiamme libere. 
1AF reagisce con l’umidità atmosferica. Evitare il contatto prolungato con l’aria. I contenitori 
devono essere chiusi ermeticamente. 
 
CONFEZIONI: lt. 1X12, lt. 5X4, lt. 10. lt. 25, lt. 50, lt. 100, lt. 200   
 


