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R B E 
 

Idrofobizzante in emulsione acquosa per malte cementizie e a base calce 

 
Descrizione 

Emulsione acquosa a base di derivati organici del silicio utilizzabile per l’idrofobizzazione di 
materiali edili minerali, assorbenti, alcalini con un pH superiore a 9, adatto inoltre come additivo 
idrorepellente per malte ed intonaci per esterni. 
L’RBE si distingue dagli attuali idrorepellenti a base di stearati attualmente utilizzati per la sua: 

 Elevata stabilità degli alcali 

 Elevata durata nel tempo dell’effetto idrorepellente impartito alle malte trattate 

 Assenza di variazioni sostanziali nella reologia delle malte trattate 

 Permeabilità al vapore acqueo 

 Assenza di variazioni cromatiche superficiali 

 Eliminazione di efflorescenze superficiali causate da sali solubili 

 Facilità d’impiego 
 
Caratteristiche chimico-fisiche 

Aspetto  : liquido bianco latte 
Sostanza attiva : derivati organici del silicio dispersi in acqua 
Contenuto attivo  : 45% + - 2% 
Solvente  : acqua 
Diluente  : acqua 
Peso specifico : kg/dm3 0,965 + - 0,002 
Stoccaggio  : 6 mesi a temperatura comprese fra +5 e +35° C. 
pH   : 7,5 ± 0,5 
Viscosità  : 50 ± 2 cps 

 
Impiego 

L’emulsione siliconica RBE va additivata durante la fase di preparazione di malte e intonaci 
cementizi e a base calce. Il dosaggio consigliato è compreso fra 4,5 e 6 lt di RBE  su 1 mc 
di malta direttamente in betoniera, preventivamente disperso nell’acqua di impasto. 

 
Avvertenze 

Dosaggi nettamente superiori a quelli consigliati, pur favorendo l’effetto idrorepellente delle 
malte e degli intonaci ottenuti, tendono a diminuire drasticamente le resistenze meccaniche 
a compressione e a flessione dei manufatti finali. E’ pertanto indispensabile eseguire prove 
di resistenza meccanica sui provini di malte o intonaci qualora le resistenze meccaniche 
siano ritenute fondamentali dal progettista. 

 
 
Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove 

tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. A fine cautelativo l’utilizzatore dovrebbe ugualmente effettuare verifica del 
materiale che gli previene. Nel caso d’impiego dei nostri materiali con altri non di nostra produzione si consiglia di effettuare prove ed 
esami in proprio, al fine di individuare le eventuali  incompatibilità. L’utilizzatore è tenuto a verificare ed eventualmente risolvere le 

problematiche che potrebbero insorgere in merito alla violazione di brevetti di terzi. 


