
GECOL Aqua mur

Rivestimento minerale per il trattamento dell'umidità  
di risalita capillare in muri e battiscopa.

Impedisce la comparsa di macchie dovute all'umidità e sali.   
Proprietà deumidificanti.

Annulla l'umidità per risalita capillare. Riduce le condense.

Aumenta la permeabilità al vapore acqueo.

Impermeabile all'acqua piovana.

Finitura decorativa. Bianchezza straordinaria.

Diversi tipi di finitura: bucciato, elicotterato, testurizzato, ecc.

Applicazione a macchina.

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

Usi Normative

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-1

MALTE DA INTONACO 
PER RISTRUTTURAZIONE

RCS-II

Requisiti per la messa in opera

· Las indicaciones de uso se refieren, donde esté 
previsto, según nuestros ensayos y conocimientos y 
no liberan al consumidor del estudio y verificación 
del producto para la su utilización concreta.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcación del presente producto se fija de 
conformidad con las previsiones establecidas en la 
Norma UNE EN 998-1 y exclusivamente bajo las 
condiciones que la misma señala para el análisis 
técnico y verificación continuada de la 
regularidad del producto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate. 
Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Adatta per il risanamento e la ristrutturazione di muri 
colpiti dall'umidità da risalita capillare e efflorescenze sulle 
superfici verticali interne ed esterne.

Nelle nuove costruzioni, può essere utilizzato come 
trattamento preventivo dell'umidità di risalita capillare e 
per evitare che i sali ostruiscano la porosità della malta.

Adatto per la posa su supporti come:

 - Mattone in ceramica.

 - Blocco di calcestruzzo.

 - Rinzaffo di cemento.

 - Divisori con laterizi di grande formato.

 - In ogni ristrutturazione realizzare una sanificazione a 
fondo fino al supporto originale.

 - Sulle pareti con gravi problemi di umidità di risalita e 
sali, trattare assieme a sistemi di impermeabilizzazione 
orizzontale, per evitare l'intasamento della porosità della 
malta da parte dei sali.

 - In caso di caldo, pieno sole o vento, adottare le misure 
necessarie al fine di impedire un'essiccazione troppo 
rapida, con la conseguente perdita di durezza del 
rivestimento (riumidificare). 

 - Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche 
caratterizzate da elevata umidità, pioggia o in previsione 
di gelate.

 - Non aggiungere altra acqua durante la finitura 
superficiale, poiché potrebbero formarsi delle fessure.

 - Secondo CTE nel documento di base "Salubridad DB - 
HS 1": Protezione contro l'umidità, quando la facciata è 
costituita da un rivestimento poroso, per proteggerla deve 
disporre di un battiscopa o di un altro materiale con 

coefficiente di suzione inferiore al 3%, evitando risalite 
capillari e schizzi. Minimo 1cm dal suolo.

 - Non rivestire con materiali poco traspiranti (pitture 
plastiche, smalti, pietra, piastrelle, ecc.). 

 - Sulle applicazioni interne aumenta l'umidità relativa 
all'ambiente. Evitare la sua applicazione in luoghi senza 
ventilazione.

 - Rispettare le fughe di separazione e restringimento del 
supporto, così come le intersezioni dei piani di lavoro.

 - Non aggiungere cemento, sabbia, né altre sostanze che 
possano compromettere le proprietà del materiale.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, puliti, stabili, rugosi, con un certo livello 
di assorbimento e umidità, oltre che perfettamente 
induriti.

Eliminare totalmente il vecchio rivestimento fino 
ad almeno 50 cm sopra alla macchia prodotta 
dall'umidità e dai sali.

Lavare il supporto con acqua a pressione o sabbiatura, 
al fine di eliminare i microorganismi. A tal fine, 
utilizzare un biocida o una soluzione di acqua e 
candeggina. Sciacquare quindi con acqua pulita.

Eliminare la malta dall'interno delle fughe a una 
profondità di circa 2 cm, riempiendo le fughe con 
GECOL Aqua mur.

Prima di applicare la malta, inumidire il supporto 
senza arrivare alla sua saturazione.

Nei muri di pietra, conviene fissare una rete 
galvanizzata, applicando GECOL Aqua mur impastato 
con GECOL Látex con una proporzione   
di acqua 4:1.
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Limiti di utilizzo Pulizia

 - Non utilizzare:

 - In superfici orizzontali o inclinate al di sotto dei 45°.

 - Su gesso, legno, pannelli di cartongesso, calcestruzzo 
cellulare o superfici verniciate.

 - In luoghi con rischio di stagnazione dell'acqua.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto indurisca.

4_Applicazione 

 - Applicare un primo strato di contatto di GECOL Aqua 
mur con un frattazzo, premendo energicamente contro il 
supporto affinché aderisca in modo corretto.

 - Sullo strato di contatto ancora fresco, si applica un 
secondo strato di prodotto con uno spessore minimo di 
2cm in qualsiasi punto. Spessore massimo di 4 cm.

 - Rinforzare in ogni caso l'applicazione con una rete 
resistente agli alcali.

 - Realizzare la finitura desiderata (bucciato, elicotterato, 
testurizzato, ecc.) dopo che GECOL Aqua mur ha raggiunto 
la consistenza necessaria.

 - Può essere rivestito con varie finiture (pittura, malta, ecc.) 
purché non rompano la permeabilità al vapore acqueo 
del sistema.

 - Impastare il prodotto con acqua pulita e uno sbattitore 
elettrico lento, fino ad ottenere una pasta omogenea e 
priva di grumi.

 - Lasciare riposare e miscelare nuovamente la pasta.

 - La quantità di acqua indicata nel contenitore è 
orientativa. Le percentuali possono dunque variare in 
base all'area geografica del centro di produzione.

 - È possibile ottenere miscele più o meno tissotropiche in 
base all'applicazione da realizzare.

 - Aggiungere acqua in eccesso potrebbe provocare la 
diminuzione dello spessore durante la fase plastica 
dell'asciugatura, riducendo così le prestazioni finali  
e peggiorando l'applicazione del prodotto.

3_Preparazione della miscela  
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Dati tecnici

PERICOLO

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P261 Evitare di respirare la polvere/
i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol.

P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli cchi/
Proteggere il viso.

P301 + P352 IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE:  
Lavare abbondantemente con acqua 
e sapone.

P305 + P351 + P 338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto, 
se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

1999/45/CE Il prodotto contiene riduttore 
di Cromo VI, il periodo di efficacia 
dichiarata è quello indicato nella 
confezione.

GHS07 GHS05

Consumo

13 kg +/- 3 kg/m2 e cm di spessore

Forniture

Contenitori: sacchi di carta plastificata da 25 kg.

Colore: bianco.

Prodotto

Composizione: cemento bianco, inerte di granulometria compensata, 
cariche leggere, additivi organici e inorganici. 

Densità apparente della polvere: 1,10 +/- 0,10 kg/litri.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Acqua di impasto: 6 – 6,5 litri/25 kg circa.

Durata di vita della miscela: superiore ai 60 minuti.

Tempo di maturazione: 5 minuti.

Spessore di applicazione: da 20 a 40 mm.

Tempo di attesa prima di rivestire: 7 giorni.

Densità della pasta: 1,60 +/- 0,10 kg/litro.

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C   
(misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Densità del prodotto indurito: 1,60 +/- 0,10 kg/litro.

Resistenza alla compressione: da 1,5 a 5 N/mm2

Adesione: superiore a 0,2 N/mm2 – FP:B.

Restringimento: inferiore a 1 mm/m.

Assorbimento di acqua per capillarità: c ≤ 0,3 kg/m2 min0,5   
dopo 24 ore.

Penetrazione dell'acqua: inferiore a 5mm.

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: µ ≤ 15

Reazione al fuoco: Euroclasse A1.


