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INTRASIT® SP 10A

Inibitore della migrazione di sali nocivi per i supporti 
minerali

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
INTRASIT® SP 10A  (sale osmotico) è un fluido 
risanante ad azione fisica e chimica che limita 
la capacità di trasmigrazione dei sali nocivi nelle 
costruzioni. 
• Buona capacità di penetrazione
• Comprime i capillari
• Traspirante
• Conforme al sistema

Campi di impiego
INTRASIT® SP 10A viene impiegato per il risanamento 
di murature. Applicato all’intera superficie limita 
sensibilmente la capacità dei sali nocivi di trasmigrare e 
ne riduce la penetrazione nell’intonaco fresco.
• Impermeabilizzazioni di cantine dall’interno 
• Murature
• Risanamento zoccolini- intonacati 

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Temperatura di lavorazione
Densità
Conservazione e stoccaggio

taniche in PE
10 kg
40 confezioni/pallet
da +5 °C a +35 °C
1,1 kg/l
18 mesi, teme il gelo.

Consumo
Per ogni mano ca. 0,5 kg/m2



INTRASIT® SP 10A

Preparazione dei supporti
Rimuovere parti di intonaco danneggiate dai sali e parti 
incoerenti di malta per fughe. Spazzolare a fondo la 
superficie e allontanare i residui di malta. La muratura 
può presentarsi leggermente umida.
L’umidità della muratura deve essere max. del 50% per 
consentire una sufficiente penetrazione del prodotto 
applicato.

Modo di lavorazione
Direttive secondo DIN 1053 per murature.
1. Applicare INTRASIT® SP 10A a rifiuto con 

spazzola o pennello.
2. Ad avvenuta asciugatura in superficie può essere 

applicato un promotore di presa e infine un 
intonaco da risanamento.

3. Immediatamente dopo l’uso pulire gli attrezzi con 
acqua pulita.

Sistema dei prodotti hahne 
INTRASIT® VS-WTA 54Z
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z
INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® RZ2 55HSP

Avvertenze
• Attenersi alle istruzioni del WTA.
• Si consiglia di attenersi a quanto riportato nel 

depliant “INTRASIT®
 risanamento a posteriori di 

cantine“.
• Non adeguato per strutture a faccia-vista e facciate

Sostanze contenute
Silicati alcalini, additivi per legare i sali.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Il prodotto è alcalino. Attenersi alle usuali misure 
di sicurezza ed igiene previste per il trattamento 
di sostanze chimiche. In caso di contatto con gli 
occhi sciacquare immediatamente e a fondo con 
acqua e consultare un medico. Indossare adeguato 
abbigliamento antinfortunistico.  

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese 
sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


