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 Componente attivo per la formulazione di trattamenti idrorepellenti ad alta penetrazione 
 

Caratteristiche E 
Vantaggi 
 

• Sviluppato specificatamente come idrorepellente per i substrati in pietra naturale  
• Solubile in solventi organici e adatto alla preparazione di formulati idrorepellenti 
• Produce un trattamento idrofobico che previene l’assorbimento di acqua 
• Ottime prestazioni a bassi livelli di particelle solide attive, nella percentuale del 5–10% 
• Si lega chimicamente ai substrati 
• La sua stabilità ai raggi UV aumenta la resistenza del trattamento 
• Permeabile al vapore acqueo ma resistente all’acqua 
• Riducendo l’assorbimento di acqua nel substrato ne limita lo sfaldamento e la 

fessurazione dovuti a disgelo ed efflorescenza, aumentando la durata del substrato 
• Non modifica l’aspetto del substrato 
• Adatto ad essere utilizzato con quantità minime di particelle solide permettendo rapporti 

di diluizione elevati 
 

Composizione • Silossano privo di solventi  
• Liquido trasparente 
 

Applicazioni • Utilizzabile su substrati minerali neutri e alcalini che richiedono un trattamento 
idrorepellente come il calcare, l’arenaria, il granito, il marmo, i mattoni e la pietra 

 
 
Proprietà Tipiche 
Nota per i redattori di specifiche: questi valori non devono essere utilizzati per la stesura di specifiche. 
 

Proprietà Unità Valore 

Colore  Trasparente, semitrasparente 

Ingrediente attivo % 100 

Contenuto non volatile % 70,1 

Densità relativa a 25°C (77°F)  0,98 

Punto di infiammabilità, vaso chiuso °C (°F) 30 (86) 

Densità g/mL (libbre/galloni) 0,98 (8,17) 

Composto organico volatile   

Contenuto di VOC g/L (libbre/galloni) 294 (2,51) 

Solvente (diluente)  Solvente organico 



 UNRESTRICTED – May be shared with anyone 
 ®TM Marchio The Dow Chemical Company (“Dow”) o di sue consociate  
 DOWSIL™ MH 1109 Fluid  
Pagina 2 di 5 © 2017 The Dow Chemical Company. Tutti i diritti riservati. Form No. 62-1167-04 C 

Descrizione Il Fluido DOWSIL™ MH 1109 è un silossano privo di solventi che può essere diluito in 
solventi organici per la formulazione di idrorepellenti. Se applicato correttamente, il prodotto 
penetra e reagisce chimicamente con il substrato rendendolo idrofobico senza alterare il 
suo aspetto originale. Il Fluido DOWSIL MH 1109 è stato specificatamente sviluppato per 
l’uso su substrati quali il calcare e l’arenaria o rendere idrorepellenti altri tipi di substrati 
neutri e alcalini.  
 
Gli ingredienti attivi del Fluido DOWSIL MH 1109 reagiscono con l’umidità rilasciando gruppi 
idrossidici che si legano al substrato creando un trattamento idrofobico che impedisce al 
substrato di assorbire acqua. L’esposizione all’acqua del prodotto prima del trattamento può 
provocare la reticolazione del materiale nel contenitore. 
 

Modalità D’uso Diluizione 
Il Fluido DOWSIL MH 1109 deve essere diluito in solventi organici quali gli idrocarburi 
alifatici, aromatici, in alcol anidro o in solventi clorati prima dell’uso. 
 
I dati delle prestazioni di laboratorio per livelli di particelle solide attive pari al 5%, 10% e 
20% di Fluido DOWSIL MH 1109 sono riportati nella Tabella 1. Le prestazioni variano a 
seconda dei livelli di particelle solide attive applicati ai vari substrati. Può essere necessario 
ottimizzare il livello della particelle solide attive per ottenere le migliori prestazioni possibili 
per i substrati selezionati. 
 
VOC Componenti volatili-Formulati contenenti quantità di VOC inferiori al 600 g/L possono 
essere ottenuti con il Fluido DOWSIL MH 1109 utilizzando un solvente compatibile, quali il 
Fluido DOWSIL™ 244. La Tabella 2 mostra alcuni esempi di formulazioni conforme VOC. 
 
Applicazione 
Il prodotto può essere applicato con sistemi a spruzzo airless, a rullo o a pennello. Se si 
utilizza un pennello o un rullo ripetere l’applicazione più volte fino per accertarsi che la 
superficie rimanga umida per qualche minuto. Se si utilizza un sistema a spruzzo senza 
aria, continuare l’applicazione fino a saturare completamente il substrato. Per le applicazioni 
verticali è consigliabile applicare il prodotto dal basso verso l’alto coprendo 6–8 pollici (15–
20 cm) per volta. Gli spruzzatori devono essere muniti di tubi e guarnizioni resistenti ai 
solventi. 
 
Prima di applicare il prodotto, effettuare una prova su tutte le superfici da trattare per 
verificare che siano compatibili e che il risultato idrorepellente sia quello desiderato. Le 
superfici devono essere prive di acqua, detriti, polvere, oli nonché di altre sostanze 
contaminanti. Proteggere piante o cespugli durante il trattamento. Proteggere le finestre e 
qualsiasi altro materiale che non deve essere trattato per evitare di doverli pulire per 
eliminare i residui del trattamento. Se il prodotto viene applicato a spruzzo, controllare la 
quantità di prodotto applicata e la direzione dello spruzzo per evitare che possa 
contaminare i substrati presenti in prossimità dell’area di applicazione ed in particolare 
finestre, veicoli, ecc. 
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Tabella 1  
Prestazioni del Fluido DOWSIL™ su vari tipi di substrati 
Substrato/% Particelle solide attive 
 

 % di capacità di resistenza all’acqua1 dal substrato campione trattato e posto in immersione 

Substrati neutri Immersione per 24 ore2 Immersione per 3 giorni Immersione per 7 giorni 

Calcare    
5% di Fluido DOWSIL MH 1109 81,9 77,3 58,1 

10% di Fluido DOWSIL MH 1109 81,4 77,0 58,7 

20% di Fluido DOWSIL MH 1109 82,7 78,0 65,0 

Arenaria    

5% di Fluido DOWSIL MH 1109 88,3 85,1 66,6 

10% di Fluido DOWSIL MH 1109 87,4 78,3 57,8 

20% di Fluido DOWSIL MH 1109 72,8 72,0 55,9 

Mattoni Beldon Belcrest 760    

5% di Fluido DOWSIL MH 1109 92,5 79,1 73,5 

10% di Fluido DOWSIL MH 1109 93,5 83,1 76,6 

20% di Fluido DOWSIL MH 1109 93,7 88,3 75,5 

Mattoni Beldon Belcrest 350    

5% di Fluido DOWSIL MH 1109 89,6 77,1 63,7 

10% di Fluido DOWSIL MH 1109 90,0 74,5 57,1 

20% di Fluido DOWSIL MH 1109 90,4 78,9 73,7 

Mattoni Beldon Belcrest 350/550    

5% di Fluido DOWSIL MH 1109 94,1 86,2 82,2 

10% di Fluido DOWSIL MH 1109 92,7 88,7 80,9 

20% di Fluido DOWSIL MH 1109 91,1 88,6 80,7 
 

1. Calcolo basato sul guadagno di peso del cubetto di riferimento. 
2. Prova ASTM C 67 modificata per usare un 1/8 di mattone anziché mezzo mattone con 3 campioni anziché 5. 

 
Tabella 2 
miscele di Fluido DOWSIL MH 1109 conforme a VOC (< 600 g/L) preparate utilizzando il Fluido DOWSIL 244 
 

Fluido DOWSIL MH 1109 diluito in solvente, percentuale di concentrazione 

Fluido DOWSIL MH 1109 Fluido organico 244 Solvente organico 

5,0 89,0 6,0 

10,0 78,0 12,0 

15,0 66,0 19,0 

20,0 55,0 25,0 

30,0 32,0 38,0 

40,0 9,0 51,0 

50,0 0,0 50,0 
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Precauzioni Nella 
Manipolazione 

Il Fluido DOWSIL MH 1109 rilascia idrogeno dopo la polimerizzazione. L’esposizione 
all’acqua può provocare la reticolazione del materiale nel contenitore. Utilizzare solventi 
esenti da acqua per diluire il prodotto. Limitare l’esposizione all’aria durante la procedura di 
diluizione. 
 
Adottare sempre misure di sicurezza adeguate. Non conservare o utilizzare il prodotto 
vicino a scintille o fiamme libere. Astenersi dal fumare in prossimità dell’area in cui viene 
effettuata l’applicazione. Utilizzare il materiale in aree adeguatamente ventilate. Indossare 
sempre occhiali e guanti di protezione. 
 
In caso di inalazione accidentale, uscire immediatamente all’aria aperta. In caso di contatto 
accidentale con la pelle o gli occhi, lavare immediatamente la parte contaminata con acqua 
per 15 minuti. Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminate e rivolgersi ad un medico. 
Smaltire il prodotto in accordo alle norme locali, nazionali e federali. 
 
LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE PER UN USO SICURO NON SONO 
INCLUSE IN QUESTO DOCUMENTO. PRIMA DELL'UTILIZZO, LEGGERE 
ATTENTAMENTE LE SCHEDE DI SICUREZZA  RELATIVE AL PRODOTTO E AL 
MATERIALE NONCHÉ LE ISTRUZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO SICURO E DI RISCHI 
PER LA SALUTE E LA PERSONA RIPORTATE SULL'ETICHETTA. LE SCHEDE 
RELATIVE ALLA SICUREZZA POSSONO ESSERE CONSULTATE SUL SITO WEB 
ALL'INDIRIZZO WWW.CONSUMER.DOW.COM O POSSONO ESSERE RICHIESTE AL 
PROPRIO REFERENTE TECNICO-COMMERCIALE, AL DISTRIBUTORE LOCALE O AL 
SERVIZIO CLIENTI DOW. 
 

Durata Utile E 
Conservazione A 
Magazzino 

Se conservato nei contenitori originali sigillati, ad una temperatura fino a 25°C (77°F), il 
Fluido DOWSIL MH 1109 ha una vita utile di 12 mesi a partire dalla data di produzione. Fare 
sempre riferimento alla data “Utilizzare entro il” riportata sulla confezione. 
 
Conservare lontano da fonti di calore e fiamme libere. 
 

Confezione Il Fluido DOWSIL MH 1109 viene fornito in barattoli da 20 kg (44.1 libbre) e in contenitori da 
200 kg (441 libbre), peso netto. 
 

Limitazioni Non utilizzare il prodotto su strutture soggette a pressioni idrostatiche. Non applicare il 
prodotto a temperature inferiori a 4°C (40°F).  
 
Questo prodotto non è testato né se ne dichiara l'idoneità per l'impiego in campo medico o 
farmaceutico. 
 

Limitazioni Per La 
Spedizione 
 

Classificazione DOT: liquido infiammabile. 

Informazioni Sulla 
Salute E 
Sull'ambiente 

Per fornire ai propri clienti un adeguato supporto alle loro esigenze di sicurezza dei prodotti, 
Dow ha dato vita a una estesa organizzazione per la Gestione del Prodotto (Product 
Stewardship). Inoltre, un gruppo formato da specialisti nelle problematiche legate 
all’ambiente, alla salute e alle normative del settore è sempre a disposizione per rispondere 
a ogni quesito. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.consumer.dow.com o contattare il 
proprio referente locale Dow. 
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http://www.consumer.dow.com GARANZIA LIMITATA – SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE  

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sono ritenute accurate da Dow. Tuttavia, 
poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test 
preliminari fatti dai nostri clienti, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza dei nostri prodotti per l'applicazione 
specifica. I suggerimenti per l'uso non devono essere interpretati come stimolo alla violazione di eventuali diritti coperti da 
brevetto. 
 
Dow garantisce solo la conformità del suo prodotto alle specifiche di vendita vigenti al momento della spedizione. 
 
L'eventuale risarcimento dell'utente e la responsabilità di Dow si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo di acquisto o 
alla sostituzione del prodotto e a nulla al di fuori di quanto espressamente garantito. 
 
NEI TERMINI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE IN VIGORE, DOW NON OFFRE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O 
IMPLICITA RELATIVA ALL’IDONEITÀ DEL PRODOTTO AD UN USO SPECIFICO O ALLA SUA COMMERCIABILITÀ. 
 
DOW NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI DI QUALSIVOGLIA NATURA. 
 

 


