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MUROVITA 
Idrofugo liquido per intonaci, malte e calcestruzzo 

 
CARATTERISTICHE   
 
MUROVITA è un idrofugo liquido incolore, a base di 
prodotti idrofughi in emulsione acquosa. 
Impastato agli intonaci, alle malte cementizie ed al 
calcestruzzo conferisce ad essi, allo stato di esercizio, 
proprietà idrorepellenti e quindi maggiore protezione, 
riducendone notevolmente l’assorbimento d’acqua. 
 
CAMPI D'IMPIEGO 
 
MUROVITA è ideale per confezionare intonaci, malte 
cementizie e calcestruzzo che abbiano, una volta induriti 
ed in esercizio, caratteristiche di idrorepellenza, 
maggiormente proprie in contesti di maggiore esposizione 
all’acqua ed alle intemperie.  
 
MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Per  l’impiego  per   calcestruzzo,   aggiungere  lt   2,5   di  
 

MUROVITA ogni 50 kg di cemento. Per intonaci e malte 
cementizie, invece, aggiungere MUROVITA nella quantità 
del 10% sull’acqua pulita d’impasto (per esempio se per 
sacco sono previsti lt 6,5 d’acqua, aggiungere 0,65 lt di 
MURO VITA con 5,850 lt d’acqua). 
 
AVVERTENZE 
 
• Agitare il prodotto prima dell’uso. 
• Non aggiungere materiali estranei. 
• Non impiegare cemento fuso negli impasti. 
• Non utilizzare con malte a base di cemento fuso.  
• Proteggere la superficie del calcestruzzo additivato 

con MUROVITA dalle rapide essicazioni dovute alle 
alte temperature, mantenendo per alcuni giorni umidi i 
getti. 

• Rispettare i dosaggi prescritti al fine di ottenere 
prodotti e risultati di qualità. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
 

Idrofugo liquido incolore, a base di prodotti idrofughi in emulsione acquosa, ideale per confezionare intonaci, malte 
cementizie e calcestruzzo che abbiano, una volta induriti ed in esercizio, caratteristiche di minore assorbimento 
d’acqua, avente un consumo di 2,5 lt ogni 50 kg di cemento per calcestruzzo o del 10% sull’acqua d’impasto per 
intonaci e malte cementizie, tipo MUROVITA BUFFA.  

 
DATI TECNICI 

 
ASPETTO liquido 

COLORE incolore 

P/S. APP. 1,2  kg / lt 
RESA PER CALCESTRUZZI 2,5 lt ogni 50 kg di cemento  

RESA PER INTONACI E MALTE CEMENTIZIE 10% sull’acqua pulita d’impasto 

CONFEZIONE scatole da lt 1 per 12 o lt 5 per 4  

STOCCAGGIO  12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti 
di gelo, calore ed umidità 

TOSSICITÀ irritante. Si raccomanda l’uso di guanti ed  
occhiali protettivi. Per ulteriori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. 

ATTENZIONE 
 

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò 
nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa 
responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni 
dei cantieri  e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 

 


