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Restauro lapideo e monumentale 

I paramenti lapidei naturali in opera come sistemi di finitura delle superfici 
architettoniche sono i più esposti in termini di degrado e di pratiche di intervento 
errate. I prodotti per il restauro PHASE sono accuratamente selezionati con severi 
studi di laboratorio e oltre trent’anni di attente applicazioni e verifiche in cantiere 
finalizzate ad appurarne il reale comportamento nel tempo, la stabilità, l’assenza di 
effetti negativi diretti ed indiretti e la possibile reversibilità.
I prodotti PHASE per il restauro lapideo e monumentale inoltre sono selezionati 
per supportare tecniche di intervento che tutelino il rispetto della materia storica, 
dell’ambiente e degli operatori.
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1 SISTEMI DI PULITURA

PRODOTTI E STRUMENTI PER LA PULITURA
Oggi le opere d’arte sono spesso soggette a elevato rischio di deterioramento ad opera 
sia di un particellato atmosferico ad alta concentrazione  di acidi, silicati metallici, 
particelle carboniose, che di organismi. 
La pulitura è l’operazione con cui sono eliminati dalla pietra posta in opera i materiali 
estranei al supporto quali depositi calcarei, croste, sali, efflorescenze e biodeteriogeni, 
vegetazione infestante, elementi responsabili dell’alterazione estetica e fisico-chimica 
dei materiali.

Come ogni altro trattamento di un intervento di restauro, per ottenere risultati ottimali 
anche la fase di pulitura deve essere affrontata con prodotti e tecniche efficaci.
Una buona pulitura deve essere:
• selettiva, attiva rispetto a ciò che si vuole eliminare
• sufficientemente graduabile e controllabile
• non dannosa per il supporto.

La pulitura può essere effettuata con diversi metodi, chimici, fisici, meccanici e biologici, 
anche combinati tra loro, a seconda del tipo di degrado e del supporto da trattare. L’uso 
della metodologia più appropriata deve essere valutato di volta in volta in relazione alle 
condizioni dell’elemento da pulire e alle caratteristiche del materiale da rimuovere.

Tra i metodi più comuni vi sono quelli che sfruttano la capacità solvente ed emolliente 
dell’acqua ed eventuali additivi per mezzo di impacco (pulitura fisico-chimica), anche 
coadiuvata dall’effetto meccanico determinato dal ruscellamento sulla superficie del 
manufatto, o dall’azione abrasiva esercitata con adeguati strumenti (meccanica/fisico-
chimica).

Più recentemente è stata introdotta la pulitura fisica per mezzo del laser, che rimuove 
il materiale da asportare per sublimazione, o con apparecchi a ultrasuoni, che agiscono 
per litotrissia e frantumazione del deposito incoerente.

PHASE può fornire prodotti chimici e strumenti per la pulitura da usare con tecniche più 
o meno complesse per trattamenti fisici, chimici e meccanici. 

PULITURA CHIMICA
Da tempo ormai la chimica è entrata a far parte del bagaglio  professionale della 
conservazione e del restauro del patrimonio artistico e culturale: la richiesta sempre 
più crescente di metodi atti a preservare e ristrutturare opere d’arte a carattere 
pittorico, architettonico e lapideo ha comportato una crescita esponenziale della ricerca 
nel campo della chimica applicata ai beni culturali, soprattutto per quanto concerne i 
concetti di pulitura e consolidamento. 
I prodotti per la pulitura sono ottenuti da miscele complesse di composti ad azione 
acida o basica, mescolati con tensioattivi e opportuni solventi.
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1.1 Prodotti chimici

AMMONIO BICARBONATO
Art. PH51921, -1, -5, -25 
Il bicarbonato di ammonio è un sale a reazione debolmente alcalina. Si presenta in forma 
di polvere bianca cristallina con leggero odore ammoniacale, leggermente igroscopica.
E’ impiegato nella pulitura di superfici lapidee e affrescate in soluzione al 10-20% in 
acqua demineralizzata, con impacchi che utilizzano come supportante polpa di cellulosa, 
sepiolite, carbossimetilcellulosa. 
Agisce su materiali carbonatici ed esercita anche azione desolfatante. Non lascia residui 
e decompone naturalmente in ammoniaca e anidride carbonica (volatili).
Completamente solubile in acqua, dà luogo a soluzioni a pH alcalino 9-10.
Confezioni: 800 g, 1 Kg, 5 Kg e 25 Kg

AMMONIO CARBONATO
Art. PH51991-800, -1, -5, -15, -25 
Il carbonato di ammonio è uno dei solventi di più largo impiego nella pulitura delle 
pitture murali o in generale di materiali di natura calcarea, in particolare in forma di 
impacco con supportante interponendo un foglio di carta giapponese, per tempi variabili 
di alcune ore a seconda delle condizioni in cui versa la superficie da pulire. 
Data la maggior concentrazione rispetto al bicarbonato d’ammonio, è usato in alternativa 
a questo per la sua maggior efficacia: esplica un’azione desolfatante e consolidante, 
soprattutto se associato all’utilizzo di idrossido di bario.
Il prodotto degrada naturalmente senza lasciare alcun residuo sulla superficie di 
applicazione, liberando prodotti volatili (ammoniaca, anidride carbonica, acqua); in 
concentrazione eccessiva può portare alla precipitazione sulla superficie di carbonato 
di calcio. 
Si presenta in forma di massa cristallina traslucida con forte odore ammoniacale; viene 
impiegato in soluzione al 10-20% in acqua demineralizzata, facilmente solubile a 20°C; 
in acqua calda si decompone istantaneamente in ammoniaca e anidride carbonica. 
Confezioni: 800 g, 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg e 25 Kg

EDTA
Acronimo dell’acido Etilen-Diammino-Tetra-Acetico, un acido tetracarbossilico chiamato 
anche agente chelante o complessate. 
Come agente sequestrante ha la proprietà di formare con gli ioni dei metalli composti di 
coordinazione molto solubili e stabili, mascherandone quindi la presenza in soluzione. 
I principali metalli che può captare sono, in ordine di affinità, calcio, potassio, sodio, 
cromo, nichel, rame, piombo, zinco, cobalto, manganese, magnesio. 
Assieme al carbonato e al bicarbonato di ammonio è utilizzato nella preparazione di 
quel prodotto conosciuto in ambito del restauro con il nome di AB-57.
L’EDTA, in quanto sostanza a carattere sequestrante, ben si presta per la pulitura di 
macchie dovute a ossidazioni di metalli e per la rimozione di gesso, presente sia in 
forma di efflorescenze di superficie, che le formazioni interne, o sub florescenze.
Si propone in due forme: il sale bisodico si differenzia dal tetrasodico per la migliore 
solubilità in acqua.
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EDTA BISODICO
Art. PH5491-1, -125
Sale bisodico dell’acido etilendiamminotetracetico. 
Si presenta come polvere bianca igroscopica che in soluzione acquosa ha proprietà 
chelanti, ossia forma con ioni del ferro o di metalli alcalino terrosi o di altri metalli 
pesanti complessi chelanti non più precipitabili con sostanze alcaline.
La soluzione all’1% di concentrazione ha pH 4,5. 
Di largo impiego nella pulitura delle pitture murali, in particolare con il metodo 
degli impacchi che utilizzano come supportante la polpa di cellulosa, la sepiolite, la 
carbossimetilcellulosa.
L’EDTA bisodico risulta molto aggressivo verso il carbonato di calcio, particolare che lo 
esclude da un superficiale utilizzo su materiali lapidei a carattere carbonatico.
Confezioni: 800 g, 25 Kg

EDTA TETRASODICO
Art. PH54841-1, -25 
Sale tetrasodico dell’acido etilendiamminotetracetico. 
Si presenta come polvere bianca, inodore, igroscopica, che in soluzione acquosa esplica 
proprietà chelanti nei confronti di ferro, metalli alcalino terrosi ed altri metalli pesanti.
E’ particolarmente indicato per la pulitura di superfici lapidee o affrescate con patine 
ad ossalato (a differenza del sale bisodico, più adatto nel caso di carbonati e/o solfati). 
E’ applicato in forma di impacco con polpa di cellulosa, carbossimetilcellulosa, sepiolite.
Le soluzioni alla concentrazione dall’1% al 4% hanno un pH da 10,5 a 12.
Confezioni: 700 g, 25 Kg

TRIAMMONIO CITRATO (saliva sintetica)
Art. PH57435-250, -1 
Prodotto a base acquosa, pronto, in soluzione al 5%, costituito da agenti chelanti 
dell’acido citrico con proprietà emulsionanti e detergenti.
Il triammonio citrato in opportuna soluzione in acqua distillata assume un valore del 
pH compreso tra 6,0 e 7,5, ottimale quindi nelle varie operazioni di restauro. A bassa 
concentrazione rimuove i depositi di sporco sia organici che inorganici: dopo un breve 
periodo di induzione, il processo di pulitura diventa rapido lasciando la superficie 
esposta lucida e in buona condizione.
E’ utilizzato inoltre per la pulitura dei dipinti, da solo o dopo l’applicazione degli enzimi 
Lipasi o Proteasi; rimuove lo sporco sia di natura organica che inorganica da superfici 
dipinte ad olio o verniciate.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Famiglia chimica: triammonio citrato in soluzione acquosa
Stato: liquido limpido
Colore: incolore
Odore: inodore
Solubilità: molto solubile in acqua
Confezioni: 250 ml, 1 lt 
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1.2 Mezzi ispessenti 
 
POLPA DI CELLULOSA
La polpa di cellulosa è un prodotto organico naturale chiamato anche polpa di carta. 
Polvere candida pura, inodore, senza additivi, a dimensione micellare, controllata e 
costante, a pH praticamente neutro, è da tempo considerata uno dei supportanti inerti 
più validi per effettuare impacchi su materiale lapideo di valore artistico, storico, 
architettonico per una pulitura delicata e non abrasiva.
Prima dell’applicazione dell’impasto, se consentito, lavare il manufatto con acqua 
demineralizzata (anche con aggiunta di benzalconio cloruro con funzione biocida).
Applicare con pennello o spatola l’impasto ottenuto con acqua demineralizzata, 
realizzando spessori di 1-2 cm ben a contatto con la superficie; il tempo di applicazione 
dipende da caso a caso e si riduce notevolmente se si utilizza sola o in combinazione 
con ammonio carbonato e/o EDTA (l’impacco in questi ultimi casi deve essere protetto 
con film di alluminio o polietilene).
Confezioni: sacco da 20 Kg o sfusa

Art. PH57216 HM-200 Lunghezza fibra 200 µm
Art. PH57217 HM-300 Lunghezza fibra media 300 µm

Art. PH57218 HM-700 Lunghezza fibra 700 µm

SEPIOLITE - 100
Art. PH13151 
Argilla ad altissimo adsorbimento di acqua, stabile in dimensioni. Largamente utilizzata 
come supporto per impacchi per la pulitura di superfici lapidee, anche in miscela con 
polpa di cellulosa. La sepiolite ha dei canali interni detti “canali zeolitici” che attraversano 
tutta la struttura del materiale fino ad arrivare alla superficie esterna, formando dei pori 
di varie dimensioni. È quindi un minerale altamente poroso e a basso peso specifico, 
ideale per assorbimenti, assolutamente inerte ed ignifugo, quindi altamente sicuro.
Confezione: 20 Kg

CARTA GIAPPONESE
Fine, senza acido, prodotta manualmente in Giappone secondo tecniche antiche e con 
fibre naturali quali Gampi, Kozu, Mitsumata, la carta giapponese viene utilizzata nel 
restauro per la velinatura e per interposizione in delicati interventi di pulitura, evitando 
il distacco dei frammenti decoesi.
Per mettere in opera la velinatura si impiega solitamente un collante organico a base 
di colla di coniglio e acqua, con il quale vengono applicati sul film pittorico dei fogli di 
carta giapponese. Al termine può essere rimossa bagnando la superficie con spugne 
imbevute di acqua tiepida.
Sono disponibili diverse grammature:
  6g/mq Art. PH25561 10g/mq Art. PH25502 11g/mq Art. PH25500
18g/mq Art. PH25508 35g/mq Art. PH25517 70g/mq Art. PH25533

SOLVENT GEL
Art. PH60215
Polimeri reticolati dell’acido acrilico ad alto peso molecolare usati come agenti 
addensanti, sospendenti e stabilizzanti con elevata versatilità di impiego. Ottimi per la 
preparazione di gel trasparenti, alcolici e non, con viscosità media o altissima. 

Confezione: 1Kg
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1.3 Trattamenti ad azione biocida 
 
Organismi quali batteri, funghi e licheni si depositano sulle superfici pittoriche, lignee 
e lapidee, rovinandone l’aspetto: tendono inoltre a penetrare sotto gli strati superficiali 
colonizzando all’interno del materiale, e così facendo ne marcano i danni strutturali 
mediante un’azione chimica (secrezione di acidi corrosivi che danno via a reazioni 
chimiche di disgregazione), e meccanica (aumentando la porosità del materiale 
attraverso l’azione di pressione interna).
Possono agire come biocidi interventi di tipo fisico o chimico, per entrambi è fondamentale 
che non risultino dannosi per il supporto, oltre che per l’operatore. L’interazione dei 
prodotti chimici col supporto da trattare può essere determinata da componenti del 
biocida, dalla sua concentrazione, dalla durata dell’applicazione, dalla porosità o 
dalla natura chimica del materiale, dalle condizioni termo-igrometriche dell’ambiente 
circostante.

ACQUA OSSIGENATA 130 vol. O2/100 vol. soluz.
Art. PHOSSIG130VOL
Prodotto ad uso professionale, incolore e fortemente ossidante. Libera ossigeno 
nascente in grado di uccidere gli organismi infestanti. Può causare cambiamenti di 
colore: sulla pietra per esempio, dopo l’applicazione dell’acqua ossigenata, si nota un 
notevole effetto di sbiancamento. È inoltre un catalizzatore della trasformazione di 
anidride solforosa in acido solforico, con effetto dannoso per le superfici intonacate 
poiché trasforma il carbonato di calcio in solfato di calcio, ossia in gesso.
Confezione: 500 ml 

BENZALCONIO CLORURO 
Il BENZALCONIO CLORURO è un potente disinfettante-germicida e il suo spettro di azione 
include batteri Gram+, Gram-, lieviti e microflora in genere, incluse le alghe (l’effetto 
nel controllo algale non è persistente). E’ impiegato per la disinfezione e la pulizia di 
superfici in vetro, ceramica, marmo, metalli, gomme naturali sintetiche, fibre tessili, 
carta e anche per la disinfezione di locali.
Il BENZALCONIO CLORURO si presenta come liquido oleoso incolore o leggermente 
giallastro e deve essere usato in soluzione acquosa o in formulazione con altri prodotti, 
ad esempio come germicida in colle animali o pappe per rifoderatura di dipinti. E’ 
solubile in ogni proporzione in acqua, alcool etilico, metilico, isopropilico.
Può essere aggiunto a tensioattivi non ionici per avere anche effetto detergente.
Si usa diluito in acqua allo 0,5-2% (5-20 ml per litro); impiegato al 2% permette di 
devitalizzare fioriture fungine e algali su materiali lapidei.
Per evitare la ricomparsa di microflora si consiglia, a restauro finito, un trattamento a 
solvente con ALGOPHASE, che permane attivo per alcuni anni.
I materiali trattati devono essere lasciati asciugare naturalmente.
Raccorderia e minuteria sono della migliore qualità e robustezza.
L’attrezzatura fornita è assemblata e collaudata a norma di legge.

TECNICO CONCENTRATO AL 50%
Art. PH52281-1, -5, -125 

Confezione: 1 Kg, 5 Kg, 50 Kg

PRONTO AL 4% 
Art. PHBENZPRONTO 
Confezione: 1 lt
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 ROCIMA 103
Art. PH5626-11,-120 
ROCIMA 103 è un liquido ad alta concentrazione efficace contro alghe e funghi, impiegato 
per il trattamento di superfici dove la crescita e la ricrescita di microflora è molto attiva. 
È inoltre efficace contro infestazioni secondarie di batteri che si nutrono dei resti di 
precedenti infestazioni algali e fungine.
ROCIMA 103 è indicato anche contro le fungosi “blue“ del legno tagliato da poco.
E’ un prodotto concentrato dall’aspetto chiaro giallastro, da diluire con grande precisione 
prima dell’utilizzo: la diluizione suggerita per il trattamento di materiali lapidei va da 
1:50 a 1:100 in acqua.
Forma soluzioni limpide con acqua, aromatici, alcol, glicoli, esteri. Non miscibile con 
chetoni, solventi alifatici o clorurati.
Si consiglia di applicare il prodotto avendo cura di distribuirlo uniformemente, con 
una buona bagnatura prima di intervenire con mezzi meccanici per la rimozione del 
substrato.
Se si interviene a spruzzo, occorre usare comuni mezzi di protezione per l’applicatore.
ROCIMA 103 ha un’efficacia di lunga durata, contrariamente ad altre preparazioni a 
base acquosa.

Confezione: 1lt, 20 lt

ALGOPHASE CONCENTRATO 
Art. PH60053-100, - 1 
Alghicida-lichenicida ad efficacia prolungata per la lotta contro la microflora su materiali 
lapidei e laddove si vuole una protezione nel tempo contro infezioni fungine (alghe verdi 
e brune, licheni, muffe, micro-fungi etc, anche in associazione di batteri). 
ALGOPHASE infatti esplica un’efficace azione curativa e preventiva poichè la base 
molecolare di modernissima concezione permette un controllo nel tempo fin’ora non 
ottenibile con i preparati disponibili (ammoni quaternari, diclorofene, ecc...).
Il trattamento del supporto con ALGOPHASE non ne modifica il colore.
SPETTRO DI AZIONE: Clorella emersonii e vulgaris, Pleurococcus sp. Anabaena sp. 
Anacystis nidulans, Chlamydomonas reinhardii, Tribonema sp. Cladophora glomerata, 
Ankistrodesmus angustus, Trentepohlia odorata. Esplica altresì un’efficace controllo 
ed azione protettiva nei confronti di: Aspergillus niger e flavus, Geotrichum candidum, 
Chaetomium globosum, Cladosporium sphaerospermum, Fusarium solani, Penicillum 
rubrum, Trichoderma viridis, Aspergillus oryzae e versicolor, Aureobadisium pullulans, 
Cladosporium cladosporoides, Penicillum notatum, Mucor racemosus. 
Per massimizzare l’efficacia del trattamento si raccomanda una prima applicazione 
per devitalizzare la microflora presente, ad esempio con Benzalconio Cloruro al 3-5% 
in soluzione acquosa, seguita dall’asportazione meccanica dei residui necrotizzati. A 
supporto pulito e asciutto si procede col trattamento con ALGOPHASE: l’applicazione 
può essere fatta a pennello, rullo, tampone, spruzzo.  
Da diluire a solvente (alcol isopropilico denaturato, acetone, diluente nitro, 
metiletilchetone, alcool etilico anidro, ragia minerale).
ALGOPHASE è compatibile con protettivi superficiali quali HYDROPHASE CONCENTRATO, 
HYDROPHASE PRONTO/PLUS, HYDROPHASE SUPERFICI e FLUOROPHASE; non è 
miscibile con HIDROPHASE ACQUA ed ANTIGRAFFITI PHASE.

Confezione: 100 ml, 1 lt

ALGOPHASE PRONTO
Art. PH60055 
Confezione: 5 lt, 25 lt

13



1.4 Strumenti 

L’uso di strumenti per ottimizzare il trattamento di pulitura con acqua è finalizzato 
a massimizzare l’azione solvente ed emolliente dell’acqua nebulizzata: questa 
viene ridotta in finissime goccioline che penetrano all’interno degli strati di deposito 
superficiale solubilizzandolo. È una pulitura graduabile e non provoca la formazione di 
sottoprodotti dannosi per il substrato, adatta per la pulitura di pietre silicatiche e calcari 
teneri e compatti e di elementi scolpiti; può risultare inadatta su pietre molto porose. E’ 
consigliabile effettuarla con temperature esterne non inferiori ai 17°C.

N E B U L I Z Z AT O R E 
MOD. GRIFO BARRA 
A 6 UGELLI 
(disponibile anche a 3 ugelli)
Art. PH11333
L’impianto è composto da una 
barra per nebulizzazione di 
acqua proveniente direttamente 
da rete ed erogata tramite sei 
nebulizzatori snodati facilmente posizionabili sulla struttura dell’impalcatura in modo 
da nebulizzare anche le zone fortemente sottosquadra.
Ogni ugello polverizzatore eroga 1,33 litri di acqua al minuto, può essere 
indipendentemente disinserito senza causare cali di pressione negli altri e consentire 
un’omogenea nebulizzazione.
La barra portante viene fornita a richiesta in tubo zincato diametro 1” o con tubo plastico 
con doppia valvola a sfera; può inoltre essere facilmente raccordata con altre unità 
dello stesso tipo mediante innesti a tre pezzi da 3/4 per 1”.

IDROPULITRICE PROFESSIONALE 
Art. PHDS1610M
Idropulitrice professionale in grado di combinare la tecnologia dello 
strumento professionale, l’abilità dell’operatore e la forza pulente 
dell’acqua calda.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni totali LxPxH  97x66x88 cm  Peso    95 Kg 
Potenza assorbita  2700 W   Serbatoio gasolio  10 lt
Pressione di esercizio  30÷110 bar  Serbatoio detergente  10 lt
Portata d’acqua (regolabile) 5÷10 l/min  Serbatoio anticalcare  2 lt 
Temperatura acqua in uscita 120÷70 °C   Lungh. tubo AP   10 m
Consumo carburante  3.2 Kg/h

Dotata di:
• caldaia ad alto rendimento con particolari in acciaio inox e serpentina in acciaio trattato.  - 

erogazione detergente a bassa pressione con comando dalla lancia
• manopola per la regolazione della pressione e fase vapore accessibile dall’esterno per 

adeguare la pressione ai diversi problemi di pulizia
• bassa rumorosità
• testata in ottone, pistoni in ceramica
• motore elettrico a 2 poli (2800 rpm), servizio continuo, raffreddamento ad aria con protezione 

termica
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PULITURA MECCANICA 
 
La pulitura meccanica di superfici lapidee comprende una serie di strumenti specifici 
il cui impiego è in stretta relazione al grado di persistenza delle sostanze patogene 
che si dovranno asportare. La riuscita delle operazioni di pulitura meccanica sarà 
strettamente connessa all’abilità e alla sensibilità dell’operatore, che dovrà prestare 
particolare attenzione a non arrecare danni irreversibili al materiale (incisioni o segni). 
L’azione abrasiva che comporta la pulitura meccanica può essere operata con tecniche 
diverse, dagli interventi manuali all’uso di macchinari. Per la rimozione di scialbature, 
depositi e incrostazioni possono essere impiegati strumenti di vario tipo, dai più semplici 
(spazzole di saggina o di nylon, bisturi, piccole spatole metalliche), sino ad apparecchiature 
meccanizzate alimentate da un motore elettrico o pneumatico (microspazzolini in fibre 
vegetali o nylon, microfrese, micromole in gomma, microscalpelli, vibroincisori).
Si consiglia di effettuare l’operazione in maniera graduale in modo da poter avere 
sempre sotto controllo l’intervento.

SPUGNE 

Naturale Marina 
Art. PH18821
Dimensioni: 12cm

Ad alto assorbimento Saugwunder Saugblock 
Art. PH1203 
Disponibili nei colori giallo e blu

Dimensioni: 17x7x3cm

Spontex Restauro
Art. PH18851 
Dimensioni: 5x10x15cm

Wishab 
Le spugne per restauro Wishab sono costitute da una massa giallo 
chiara di consistenza spugnosa, morbida come camoscio, supportata 
da una base rigida. La massa contiene saktis (una specie di linossina), 
lattice sintetico, olio minerale, e prodotti chimici vulcanizzanti e 
gelificanti legati chimicamente.
Non contengono nessuna sostanza dannosa ed hanno pH neutro.
Le spugne Wishab permettono la rimozione dello sporco da superfici lapidee dove non è 
richiesto l’uso di soluzioni acquose, così come per affreschi, tele, carta e tessuti.

Sono disponibili nei tipi:
• duro Art. PH188221 
• extraduro Art. PH188222 
• morbido Art. PH188251

15



R
ESTA

U
R

O
 LA

P
ID

EO
 E M

O
N

U
M

EN
TA

LE 

SPAZZOLE

BISTURI

LASER

Saggina naturale
Art. PH15437

SIT filamento acciaio manico lungo
Art. PHspazzlungo

SIT filamento acciaio manico corto 
Art. PH15411

SIT filamento PVC rigido manico corto
Art. PH15431

Varie forme disponibili

Scatola da 100 lame 
Art. PH14120

MANICI

Manico n.3 in acciaio
Art. PH14111

Manico n.3 in acciaio
Art. PH14111

La pulitura laser consiste nel bombardare la 
superficie da trattare con radiazioni luminose 
ad alta energia che determinano nel punto 
colpito una temperatura molto elevata, tale da 
causare la vaporizzazione della sostanza da 
asportare. Data la potenza dell’apparecchiatura, 
la radiazione deve essere concentrata in uno 
stesso punto per tempi brevissimi, in modo da 
non danneggiare il supporto.

Disponibili vari modelli, anche in noleggio.

16
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ABLATORE PIEZOELETTRICO PH01 PHASE
Art. PH19195 
L’ablatore ad ultrasuoni PH01 è utilizzato nel restauro per la pulitura meccanica di 
superfici tra loro diverse mediante un’onda di vibrazione.
Un oscillatore elettronico produce un segnale elettrico, convertito poi in movimento 
meccanico da un trasduttore piezoelettrico contenuto nel manipolo.
La vibrazione meccanica è trasferita all’inserto, che compie un’oscillazione perfettamente 
lineare di circa 100 micron per 28000 volte al secondo. L’inserto, intercambiabile e di 
varia forma, agisce come un piccolissimo bisturi o un minuscolo microscalpello.
L’apparecchio funziona con raffreddamento ad acqua.
L’oscillazione ultrasonica non infastidisce l’operatore.
Grazie alla caratteristica degli ultrasuoni di propagarsi in modo differente in due 
sostanze tra loro diverse creando una frantumazione tra le medesime (scollamento o 
distacco per risonanza), questo apparecchio è utile per rimuovere concrezioni o resine 
di diversa densità.

Caratteristiche
Peso: 2Kg
Alimentazione idrica di rete: 3 atm circa
Alimentazione elettrica: 220 volt 50Hz
Potenza di assorbimento massima: 50 W
Dispositivo di protezione contro penetrazione acqua: IPX1
Conforme alle Disposizioni Legislative:
DIRETTIVA MACCHINE 89/336/CEE e succ. emendamenti 
DIRETTIVA BASSA TENSIONE 72/23/CEE e succ. emendamenti

MICROMOTORE PH05 Potenza 150W
Art. PH19281PH 
Apparecchio da tavolo composto da:
• unità di comando con regolazione di velocità da 2000 a 30000 giri/minuto e tasto 

inversione rotazione
• micromotore completo
• base gomma
• interruttore a pedale
• potenza 100 Watt / 220 Volt
• manipolo standard per gambo 2,35 mm (a richiesta per 3 mm)
Sono disponibili a richiesta modelli a 120 e 300 Watt regolabili da 1500 a 35000 giri.
 

FRESE
In acciaio
Art. PH19708A

In setola
Art. PH19708S

17
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MOLE IN CORINDONE

ROSA/BLU Art. PH1971-1/-3
Grana media 
Gambo in acciaio Ø 2,35 mm
Gambo in acciaio Ø 3 mm
Sfera
Ø 2-3 mm
Gemma
 Ø 2-3-4 mm
Fiamma
Ø 1 mm
Coniche
6 x 10 mm
8 x 12 mm
10 x 15 mm
Sferiche
Ø 4 mm
Ø 6 mm
Ø 10 mm
Cilindriche
5 x 12 mm
6 x 12 mm
8 x 15 mm
Cilindro-coniche
10 x 15 mm
15 x 25 mm

 

ROSSO Art. PH19714
Gambo in acciaio Ø 2,35 mm. Grana media.
Gambo in acciaio Ø 2,35 mm. Grana fina.

MOLE AL CARBURO DI SILICIO
Art. PH19715

MOLE IN GOMMA ABRASIVA
Cilindrica Art. PH19755
Morbida nera Art. PH19751
Dura marrone Art. PH19753
Conica Art. PH19761

Necessitano di mandrino.

MANDRINI PORTA MOLE Art. PH19767
In acciaio. Gambo Ø 2,35 mm.

18
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 SABBIATURA 
La pulitura per sabbiatura è eseguita con materiali in polvere di tipo diverso, soffiati 
sulla superficie lapidea mediante aria o acqua sotto pressione, per il più breve tempo 
possibile, onde evitare abrasioni troppo profonde. Le variabili che determinano il 
risultato finale sono molteplici: la pressione usata, la dimensione dell’ugello, il tipo 
di inerte (di natura minerale o vegetale, granulometria) e il modus operandi (distanza 
dell’ugello dalla superficie trattata, direzione dell’impatto e durata dello stesso). La 
sabbiatura, quindi, può risultare efficace o perfino distruttiva, a seconda di come viene 
applicata.

SABBIATRICE PHASE MOD. 8 Art. PH19281PH
Sabbiatrice con comando a distanza,  marcata CE, collaudata secondo le vigenti 
Normative Europee PED. Ha serbatoio da 8 lt, pressione massima di lavoro di 8 bar, è 
fornita dotata di:
• dichiarazione di conformità e manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione
• valvola di sicurezza collaudata secondo la direttiva 97/23/CE (PED)
• manometro
• sistema di regolazione della pressione lavoro da 0,05 a 8 bar
• tramoggia di carico completa di setaccio vagliatore
• ruote  per facilitarne lo spostamento
• valvola manuale a leva per la regolazione abrasivo e/o inerte
• sensore per comando a distanza completo di tubi per lavorare ad una distanza di 4 m
• valvola di carico abrasivo e messa in pressione serbatoio
• ugello con foro diametro 3 e 4 mm

Il sistema di sabbiatura mod. 8-EM2 è particolarmente adatto per l’utilizzo in strutture 
civili dotate di un contatore domestico da 3 KW a 220 volt monofase in quanto consente 
di sabbiare, con l’ugello in dotazione da 3 mm, a una pressione costante compresa fra 
0,05 e 4,5 bar, con un’autonomia di lavoro da 5 a 15 minuti circa,  permettendo quindi  di 
eseguire i seguenti trattamenti superficiali:
• sabbiatura di strutture metalliche calaminate, arrugginite o ricoperte da vecchie 

pitture;
• pulizia e restauro di mattoni a vista, parti in pietra, marmo e granito da depositi di 

sporco, smog, vecchie pitture, graffiti, calcare e di parti in legno da depositi di sporco 
e smog

• esecuzione di scritte indelebili su superfici in materiali di ogni genere (vetro, marmo, 
legno, plastica o abs, ecc.)

• Con l’ugello da 4 mm è possibile sabbiare a una pressione costante compresa fra 
0.05 e 2 bar permettendo quindi di eseguire trattamenti superficiali con una rosa più 
ampia dove non è  indispensabile una pressione di lavoro superiore a 2 bar. 

È disponibile inoltre il SISTEMA COMPLETO DI SABBIATURA MOD. 8  composto da:
• sabbiatrice  mod. microjet 8  (sopra descritta)
• ugello con foro di diametro 3 e 4 mm
• prolunga aria 10/23 composta da 10 m di tubo aria di diametro 13x23 raccordato per 

collegamento compressore-sabbiatrice
• cappuccio completo mod. RC4 con in dotazione 1 set di ricambi di normale usura (N.1 

filtro aerosol + N. 10 vetri 100x140)
• 100 Kg di abrasivo tipo GMA46 con dosatore di carico abrasivo da 2lt
• elettrocompressore  carrellato a  220 volt monofase 2,2 KW mod. QEM22R  completo 

di serbatoio da 24 lt – 360 lt
DIMENSIONI: 520 x 625 x h1100 mm  PESO: 29 Kg
Massima distanza operativa: 20 m 19
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MICROSABBIATRICE Art. PH16293M
La MICROBLAST PHASE 01 è una microsabbiatrice senza cabina a un serbatoio, che 
può contenere ossido di alluminio o microsfere di differente granulometria, per il 
trattamento superficiale di ceramica, marmo o similari, metallo. 
Sia i distributori dei serbatoi che i corrispondenti ugelli in widia vengono dimensionati 
in funzione della granulometria scelta e indicata sul coperchio di chiusura del serbatoio. 
L’operazione di sabbiatura viene comandata da un pedale pneumatico (o in opzione con 
un rubinetto) azionato dall’operatore.
La MICROBLAST PHASE 01 deve essere collegata direttamente a un compressore. 
La pressione alla quale avviene la sabbiatura varia in funzione dell’abrasivo usato e 
del materiale da sabbiare; di norma si utilizzano pressioni comprese tra 3 e 6 bar. La 
regolazione avviene mediante il regolatore di pressione che consente di definirne il 
valore, indicato dal manometro corrispondente. Il circuito pneumatico é dotato di una 
valvola di sicurezza tarata a 9 bar.
Caratteristiche tecniche
• Carrozzeria in lamiera di acciaio verniciata a fuoco
• Comando sabbiatura a pedale pneumatico
• Manipolo con microugello in widia da 0,8-1,0 o 1,2 mm secondo necessità
• Contenitore di ossido di alluminio o di microsfere di grande capacità (ca. 1 lt)
• Pressione d’esercizio 3-6 bar con valvola di sicurezza tarata a 9 bar
• Regolatore di pressione, manometro, filtro aria
• Dimensioni (Iarg. x prof. x alt.): 11 x 24 x 27 cm
• Peso ca.: 3 Kg
In opzione: comando sabbiatura con rubinetto (senza pedale) con cinghia per poter 
trasportare l’apparecchio.

MINIFRANTUMATRICE E INSACCHETTATRICE A 
MASCELLE mod. CRUNCHY COMPACT Art. PHCRUNCHCOMP
La mini frantumatrice Crunchy Compact è una macchina robusta, semplice, compatta e 
sicura, che grazie alle sua bassa rumorosità di funzionamento permette di frantumare e 
insacchettare direttamente in appartamento la maggior parte dei rifiuti da demolizioni 
edili quali: laterizi, tegole, mattoni, piastrelle, pannelli per tramezzi, elementi in cemento 
alveolare o argilla, calcinacci, tufi, pezzi di travertino e pezzi di cemento, anche armato.
Crunchy Compact è stata concepita come macchina di servizio da impiegarsi nelle 
ristrutturazioni di interni ed esterni e nelle piccole demolizioni.
La macchina frantuma laterizi, calcinacci e materiali di risulta da demolizioni edili 
facilitandone l’insacchettamento, lo smaltimento oppure il riciclaggio dove questo 
sia possibile e consentito. La minifrantumatrice Crunchy Compact è oggi il più piccolo 
sistema per il trattamento e recupero dei materiali provenienti dalle demolizioni edili, 
altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.
La mini frantumatrice Crunchy Compact è una macchina estremamente versatile che, 
grazie alla scomponibilità, può soddisfare diverse esigenze sia nella ristrutturazione 
edile che nel campo del restauro, potendo essere vantaggiosamente impiegata nella 
separazione dei componenti e nella realizzazione delle malte (ad esempio cocciopesto).
La macchina è marcata CE in conformità alla nuova norma 2006/42/CE che amplia e 
rivede la “Direttiva Macchine” recepita dalla nostra legislazione con il DPR 459/96 e 
successive modificazioni.
Disponibile in vari modelli. 
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2 CONSOLIDAMENTO 
Il consolidamento di un manufatto lapideo degradato è un’operazione finalizzata a 
migliorarne le caratteristiche di coesione sia dello strato poroso superficiale, che a 
migliorare l’adesione dello strato così consolidato con la sottostante zona non alterata 
della pietra originale.
Il prodotto applicato come consolidante modifica la struttura dello strato decoeso, 
riempiendone più o meno completamente i pori; questo garantisce una maggiore 
resistenza ai processi di alterazione che avvengono entro la rete dei pori stessi in 
quanto ne rende più difficile l’accesso all’acqua e alle soluzioni acide per capillarità.
Dall’analisi preliminare dettagliata della consistenza dei materiali da pulire, può 
risultare necessaria una fase di PRECONSOLIDAMENTO del supporto da trattare, in 
modo da conferirgli le caratteristiche di resistenza adeguate a sopportare i successivi 
interventi di pulitura.

Le caratteristiche di un buon consolidante sono:
• elevata capacità di penetrazione in profondità all’interno del materiale decoeso
• distribuzione continua all’interno dello strato poroso
• attitudine a ridurre la porosità mantenendo la permeabilità al vapore
• affinità delle proprietà fisico/meccaniche (coeff. di dilatazione termica)
• assenza di sottoprodotti dannosi per il supporto, anche derivanti dall’invecchiamento
invariante l’aspetto del supporto.

2.1 Prodotti chimici
SILICATO DI ETILE PHASE  
Art. PH6011-1, -5, -20 
Preparato a base di esteri etilici dell’acido silicico al 70% di materia attiva, adatto per 
pietre naturali, laterizi, intonaci.
A reazione completata non altera il tono del colore, ha un’ottima penetrazione, non dà 
origine a film ed è permeabile ai gas. 
E’ privo di catalizzatori acidi. Utilizza come solvente alcool isopropilico, considerato tra 
i meno tossici e più ecologici. 
Confezioni: 1 lt, 5 lt, 20 lt

SILICATO DI ETILE PHASE 100  
CONSOLIDANTE FUNZIONALIZZATO PER LAPIDEI
Art. PH6011-3, -5, 20 
Preparato a base di esteri etilici dell’acido silicico al 100% di materia attiva.
A reazione completata non altera il tono del colore; è privo di catalizzatori acidi e ha 
un’ottima penetrazione, non dà origine a film ed è permeabile ai gas. Prodotto a basso 
VOC.
Confezioni: 1 lt, 5 lt, 20 lt
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Alcuni importanti restauri dove è stato utilizzato 
silicato di etile PHASE
- Palazzo Strozzi, sec. XV , Firenze
L’intervento di restauro ha riguardato la pulitura degli elementi lapidei delle facciate: 
bugnati, fasce marcapiano, cornici, bifore e portoni, cornicione superiore e basamento. 
Le bozze si presentavano ricoperte da croste nere (gesso, calcite, silicati e particellato 
atmosferico) e biancastre (guano e gesso), con problemi localizzati di perdita di 
compattezza e fenomeni di esfoliazione e distacco. Presenti numerose stuccature 
cementizie risalenti a restauri novecenteschi. 
Dopo la pulitura manuale con pennello e aspiratore, è stato eseguito il preconsolidamento 
localizzato stuccando le fessure. La pulitura ha previsto un primo intervento con acqua 
deionizzata nebulizzata, integrato da impacchi puntuali di carbonato di ammonio 
in soluzione acquosa dispersa in sepiolite e microsabbiature a bassa pressione con 
polvere di ossido di alluminio per le incrostazioni più tenaci. Sono state poi asportate le 
stuccature cementizie, ripristinate con malta a base di FLUOROPHASE 10 e aggregato 
di pietra forte, così come per le altre lesioni presenti. 
Le pietre maggiormente alterate sono state consolidate con silicato di etile PHASE, 
applicato a pennello o a siringa o riaggregate con FLUOROPHASE 10 dato a pennello. 
Nel caso di distacchi di singole bozze o frammenti sono stati eseguiti fissaggi con micro-
perni di idoneo diametro. 
L’intera facciata è stata protetta con FLUOROPHASE 3 applicato a spruzzo o a pennello, 
a seconda della forma degli elementi. 

• Porta Palatina, I sec. d.C., Torino
• Chiesa dei Bianchi, sec. XVII, Fosdinovo, Massa
• Porta monumentale borgo medievale di Filetto, sec. XV, Massa
• Paramento lapideo Palazzo cinquecentesco, Portogruaro, Venezia
• Chiostro di S. Salvatore, Bologna
• Chiesa S. Agostino, statua di un Padre della Chiesa, L’Aquila
• Pieve romanica di Sorano, portale, sec. V-X, Massa
• Palazzo Ducale, Accademia Militare, Modena
• Chiostro Chiesa S. Cristina, Bologna
• Chiostro S. Giovanni in Monte, Bologna
• Scavi archeologici romani, via Marsala, Bologna
• Cippi etrusco-gallici in arenaria, Museo Civico Archeologico, Bologna
• Stele in arenaria etrusche, Soprint. Archeologica Bologna
• Palazzo quattrocentesco, via Pontereale, Genova
• Consolidamento ceramica villanoviana, Soprint. Archeologica, Bologna.
• Tavolette mesopotamiche, Museo del Louvre, Parigi
• Portico di Ottavia, Roma
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 • Chiostro antico Reale Monastero N.S. Guadalupe, Guadalupe, Caceres, Spagna
• Bastia Fattori, portali ed elementi architettonici in arenaria, Scurano, Parma
• Palazzo liberty Cinema Centrale, Parma
• Portale romanico in pietra arenaria, Chiesa S. Giacomo, Gavi Ligure, Alessandria
• Fontana Monumentale “Al Parmigianino”, sec. XVIII, Parma
• Fontana di Ercole e Anteo, basamento, sec. XIX, Parma
• Palazzo Pallavicino, portale e balconata monumentale, Parma
• Ospedale Vecchio, lastre epigrafe Bodoniane e Medievali, Archivio di Stato Parma
• Mura medievali di Siena
• Mura della Fortezza da Basso, sec. XVI, Firenze
• Portale maggiore del Duomo di Udine, sec. XIV
• Colonnato esterno chiesa di S. Giacomo Maggiore, Bologna
• Logge del Papa, Siena
• Cappella di Piazza, Piazza del Campo, Siena
• Portale principale Palazzo d’Accursio, arch. Alessi, metà sec. XVI, Bologna 
• Palazzo dei Capitani, sec. XV, Vergato, Bologna
• Cimitero Monumentale di Pisa
• Palazzo Pitti, Firenze
• Palazzo del Podestà, Bologna
• Portale policromo della Vergine, Battistero di Parma
• Castello di Careno, cappella affrescata, Pellegrino Parmense, Parma

• Duomo di Parma, affreschi
• Colonnato ex Convento di S. Cristina, sec. XV, Bologna
• Portico del Meloncello, sec. XVIII, Bologna
• Chiesa San Pantaleo, Ranzo, Imperia
• Mura medioevali di Figline Valdarno, Firenze
• Arenarie Palazzo Agucchi, Bologna
• Basilica di San Luca, Bologna
• Palazzo delle Missioni, Firenze
• Fornace romana, S. Mauro Mare, Rimini
• Giardino di Boboli, Firenze
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2.2 Malte da iniezione

Peso specifico 1,02 kg/lt

Inizio presa 24h

Fine presa 48h

Lavorabilità 2h

LEIT
Art. PH60303-1/-15
Confezione: secchio da 1 Kg / 15 Kg 

I dati e le informazioni riportate in questo catalogo sono indicative e relative a valori medi di laboratorio e possono variare anche sensibilmente per condizioni climatiche 
particolari presenti in cantiere. Gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità per un uso improprio o per una scorretta messa in opera.        Edizione 01/2016

Dati tecnici

Malta per iniezioni di consolidamento e riadesione di intonaci affrescati al supporto 
murario

Impiego previsto
Idoneo per interventi di riadesione al supporto murario di intonaci affrescati.
Rifinita con una malta di finitura Stacepro o con Arriccio ‘500.

Descrizione
Malta a base di leganti idraulici speciali chimicamente stabili e a bassissimo contenuto di sali solubili, 
inerti silicei, ardesia, pozzolana superventilata con una speciale combinazione di additivi fluidificanti, 
ritentivi e aeranti.
Voce di capitolato
Iniezioni per consolidamento strutturale di murature decoese, volte e manufatti anche affrescati, eseguite 
utilizzando un premiscelato composto da leganti idraulici speciali (C30) chimicamente stabili ed a 
bassissimo contenuto di sali solubili, inerti silicei e calcarei in combinazione con additivi iperfluidificanti.
Dosaggi
Impastare 10 kg di LEIT con 8-15 lt di acqua demineralizzata.

Peso specifico 0,4 kg/l

Inizio presa 20h

Fine presa 44h

Lavorabilità 4h

LEIT 01
Art. PH60307-1/-10
Confezione: secchio da 1 Kg / 10Kg 

I dati e le informazioni riportate in questo catalogo sono indicative e relative a valori medi di laboratorio e possono variare anche sensibilmente per condizioni climatiche 
particolari presenti in cantiere. Gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità per un uso improprio o per una scorretta messa in opera.        Edizione 01/2016

Dati tecnici

Malta  a basso peso specifico  per riadesione e riempimento  di  intonaci  al supporto 
murario

Impiego previsto
Idonea per interventi di riadesione all’intradosso di volte affrescate e superfici musive.

Descrizione
Malta con legante a base di calce, a bassissimo contenuto di sali solubili, pozzolana e perlite superventilata 
in combinazione con additivi fluidificanti, ritentivi e aeranti.

Voce di capitolato
Iniezioni per riadesione e riempimento a bassissimo contenuto di sali solubili eseguite con premiscelato 
denominato LEIT 01.

Dosaggi
Impastare 10 kg di LEIT 01 con 10-18 lt di acqua demineralizzata.
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Peso specifico 1,4 kg/l

Inizio presa 18h

Fine presa 24h

Lavorabilità 3h

LEIT 03
Art. PH60311-1/-15
Confezione: secchio da 1 Kg / 15 Kg  

I dati e le informazioni riportate in questo catalogo sono indicative e relative a valori medi di laboratorio e possono variare anche sensibilmente per condizioni climatiche 
particolari presenti in cantiere. Gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità per un uso improprio o per una scorretta messa in opera.        Edizione 01/2016

Dati tecnici

Composto per iniezioni di consolidamento strutturale in edifici di particolare interesse 
artistico e storico

Impiego previsto
LEIT 03 è un formulato estremamente versatile: è utilizzato per il consolidamento di 
volte in mattoni, di colonnati in pietrame misto, di strutture archeologiche, di strutture 
murarie affrescate o graffite. 
Il prodotto ha un’ottima penetrabilità anche senza la preliminare bagnatura, presenta 
perfetta compatibilità chimico-meccanica con il supporto e non da’ luogo a efflorescenze, 
anche in ambienti umidi; assicura inoltre una lunga durabilità dell’applicazione.

Descrizione
È composto da leganti idraulici speciali (C30), chimicamente stabili e a bassissimo contenuto di sali 
solubili: quarzi purissimi granulometricamente impalpabili, pozzolana finissima e una particolare 
combinazione di additivi fluidificanti, ritentivi e aeranti. La speciale formulazione forma un premiscelato 
omogeneo di colore bianco, che può essere additivato con microfibre per migliorarne le caratteristiche 
meccaniche in impieghi particolari.

Voce di capitolato
Iniezioni per consolidamento strutturale di murature decoese, volte e manufatti anche affrescati, 
eseguite utilizzando un premiscelato composto da leganti idraulici speciali (C30) chimicamente stabili e a 
bassissimo contenuto di sali solubili, inerti silicei e calcarei in combinazione con additivi iperfluidificanti. 

Dosaggi
Per il preconsolidamento di superifici decoese impastare 10 kg di LEIT 03 con 16 lt di acqua 
demineralizzata; per il consolidamento di strutture murarie, volte, (…) impastare 10 Kg di LEIT 03 con 8 
lt di acqua demineralizzata.
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 3 PROTEZIONE 
3.1 Aggreganti, idro-oleorepellenti e sigillanti 
elastomerici
Linea HYDROPHASE
La messa in opera di trattamenti di protezione con lo scopo di rallentare i processi 
di deterioramento è la fase conclusiva di un intervento conservativo operato sul 
manufatto. Oltre ai possibili accorgimenti da attuare sull’ambiente circostante, più 
spesso è indispensabile agire direttamente sul materiale lapideo con un trattamento 
che, riducendo la penetrazione dell’acqua all’interno della struttura porosa della pietra, 
ne rallenti le trasformazioni chimico/fisiche dovute agli agenti esterni e il conseguente 
degrado.
Un buon protettivo deve quindi essere idrorepellente nei confronti dell’acqua liquida 
senza alterare le caratteristiche chimiche, meccaniche ed estetiche del supporto, 
specialmente a seguito dell’esposizione agli agenti inquinanti e alle radiazioni UV, anche 
a distanza di tempo dall’applicazione. 
I prodotti della LINEAA HYDROPHASE rispondono pienamente a queste caratteristiche, 
garantendo inoltre una buona permeabilità al vapore acqueo.
LINEA HYDROPHASE costituisce la più avanzata gamma di protettivi superficiali 
silossanici per la difesa dei supporti lapidei. 
Per questa linea PHASE ha selezionato le migliori e più moderne molecole a effetto non 
pellicolante, traspiranti e non alteranti il colore del supporto, particolarmente indicate 
per superfici esterne pitturate a calce, intonaci, mattoni faccia vista, pietra e cemento. 
I prodotti idrorepellenti PHASE hanno facilità di applicazione e sono formulati sia a 
solvente che ad acqua per minimizzarne la tossicità e renderli ecocompatibili.
In questa linea sono inoltre compresi trattamenti oleo-idrorepellenti con effetto anti-
scritta per contrastare gli atti vandalici, protettivi antimacchia e antisale.

HYDROPHASE  SUPERFICI
Art. PH60083-1, -5, -60

Idrorepellente protettivo non filmogeno ad alta penetrazione per materiali alcalini,
pronto all’uso

Impregnante pronto all’uso, non filmogeno, con dimensioni molecolari paragonabili a quelle dell’acqua (5-
10Å) che permettono al prodotto di penetrare nel supporto riducendone in maniera sensibile la capacità 
di assorbimento e contrastandone così gli effetti del gelo-disgelo e delle corrosioni dovute alle piogge 
acide.
Gli alchilalcossi silani monomeri si distinguono dai tradizionali siliconi oligomerici proprio per la loro 
spiccata penetrazione, non alterabilità agli UV, resistenza all’alcalinità di alcuni supporti (cemento, calce, 
ecc), resistenza al dilavamento e assenza di formazione di pellicole, anche a elevate concentrazioni d’uso.

HYDROPHASE SUPERFICI è pronto all’uso. Va applicato omogeneamente a pennello o con irrorazione a 
bassa pressione (0,2-0,5 Bar) in modo da ottenere una lamina liquida altamente penetrante nel supporto. 
Le superfici da trattare al momento dell’applicazione devono essere pulite e asciutte, non esposte al sole 
battente, né a vento forte o pioggia.
La resa del prodotto varia con le caratteristiche del supporto, in genere si considerano 100-200 ml/mq.
HYDROPHASE SUPERFICI è compatibile con ALGOPHASE, alghicida persistente ad azione prolungata.
Confezioni: 1 lt, 5 lt e 60 lt

Caratteristiche chimico-fisiche

Composizione: 40% alchilalcossi silano monomero di composizione specifica

Aspetto: liquido incolore a bassa viscosità, pronto all’uso

Solvente: alcool isopropilico
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HYDROPHASE PLUS
Art. PH60075-1, -5, -57

Protettivo silossanico pronto all’uso per supporti lapidei naturali e sintetici a elevato 
effetto perlante

HYDROPHASE PLUS è un idrorepellente organo-silossanico oligomerico non filmogeno 
in solvente per materiali lapidei naturali e artificiali a media e alta porosità, caratterizzato 
da elevata velocità di polimerizzazione e ottimo effetto perlante. 
È particolarmente indicato per trattamenti idrorepellenti su facciate in cotto, intonaci, 
rivestimenti a calce, pietra a vista. Adatto anche per supporti a reazione alcalina. 

Il trattamento con HYDROPHASE PLUS è caratterizzato da:
- buona penetrazione ed elevato effetto perlante
- elevata velocità di polimerizzazione
- assenza di variazioni cromatiche nel tempo
- assenza di formazione di pellicole superficiali
- elevata resistenza agli alcali e permeabilità al vapore acqueo
- elevato potere antiadesivo di polveri e smog
- assenza di formazione di sottoprodotti di reazione 
 
HYDROPHASE PLUS si applica a rullo, a pennello o per irrorazione a bassa pressione (0,2-0,5 bar).
Le superfici devono essere pulite, prive di efflorescenze saline e asciutte; per garantire l’uniformità del 
trattamento sono generalmente sufficienti due mani. Se la pulizia preliminare del supporto avviene con 
idropulitrice o soluzioni acquose, aspettare almeno 24 ore prima di trattare.
Il prodotto è compatibile con alghicidi quali ALGOPHASE.
Si consiglia sempre di effettuare provini preliminari per valutare dosi e compatibilità con il supporto.
Confezioni: 1 lt, 5 lt e 57 lt

HYDROPHASE ACQUA
Art. PH6006-1, -5, -50

Idrorepellente protettivo non filmogeno concentrato, da diluire in acqua

HYDROPHASE ACQUA appartiene a una nuova generazione di silani monomeri, non 
filmogeni, non modificanti l’aspetto esteriore del supporto né la tonalità del colore, e 
al tempo stesso non riducenti la traspirazione del manufatto trattato. È indicato per 
trattare intonaci, mattoni a vista, pietra naturale.

Il trattamento con HYDROPHASE ACQUA è caratterizzato da:
- durata ed assenza di variazioni cromatiche nel tempo
- traspirabilità al vapore acqueo
- resistenza ad acidi, alcali e ai raggi UV
- assenza di prodotti di reazione

   

HYDROPHASE ACQUA si impiega al 10% (10 parti in 90 parti di acqua distillata).
La soluzione deve apparire limpida e deve essere applicata entro 6-8 ore dalla preparazione, dopodiché 
reagisce diventando lattiginosa e non più utilizzabile. Le superfici da trattare al momento dell’applicazione 

Caratteristiche chimico-fisiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Composizione: Organosilossano oligomerico in formulazione specifica

Aspetto: Liquido incolore, neutro, a bassa viscosità, pronto all’uso

Solvente: Alcool isopropilico

Composizione: Alchil-alcossi silani con catalizzatore

Aspetto: Liquido incolore, neutro, a bassa viscosità

Solvente: Acqua demineralizzata o distillata
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Caratteristiche chimico-fisiche

devono esser pulite da sporcizia o sali solubili; eventuali fessure superiori a 0,3 mm devono essere 
preventivamente stuccate. La soluzione va applicata su superfici asciutte, in caso di pioggia o lavaggio 
attendere almeno 3 giorni.
HYDROPHASE ACQUA si applica con irrorazione a bassa pressione (0,2-0,3 Bar), proteggendo eventuale 
vegetazione circostante o superfici adiacenti di legno, vetro, metallo o plastica.
Confezioni: 1 Kg, 5 Kg e 50 Kg

HYDROPHASE BARRIERA ACQUA A+B
Art. PH60083

Idrofobizzante silanico idrosolubile per pietre naturali e artificiali e per la realizzazione 
della barriera chimica contro la risalita capillare nelle murature

HYDROPHASE BARRIERA ACQUA è un silano monomero idrorepellente con 
caratteristiche tecniche dei silani-silossani solubili in solventi organici, pur essendo 
solubile in acqua. Il prodotto è pertanto in grado di garantire un’ottima penetrazione 
e protezione idrorepellente senza modificare la cromaticità e la traspirabilità del 
supporto, risultando quindi ecologico.

Il trattamento con HYDROPHASE BARRIERA ACQUA  è caratterizzato da: 
- elevata velocità di reazione
- elevata durabilità nel tempo
- assenza di variazioni cromatiche del supporto
- ottima traspirabilità al vapore acqueo
- resistenza ai raggi UV
- assenza di sottoprodotti di reazione

HYDROPHASE BARRIERA ACQUA è particolarmente consigliato nel pretrattamento in fornace di manufatti 
in cotto per conferire una buona idrorepellenza e per scongiurare fastidiose efflorescenze saline corticali. 
Idoneo per la realizzazione di barriere chimiche contro la risalita capillare nelle murature e per il 
trattamento di manufatti in cemento, pietre naturali, tufi ecc. 

       

HYDROPHASE BARRIERA ACQUA è fornito solo in forma concentrata, è pertanto indispensabile preparare 
le soluzioni al momento dell’uso. 
Per il trattamento di superfici la quantità di sostanza attiva deve essere intorno al 10%, mentre per le 
barriere chimiche è sufficiente il 4-7% a seconda della quantità di soluzione iniettata nella muratura. 
Concentrazioni inferiori, fino all’1% di attivo, sono consigliate per il pretrattamento di manufatti in cotto.
Le superfici da trattare, verticali o inclinate, devono essere precedentemente pulite da sali solubili,  
materiale incoerente e depositi mediante spazzolatura e idrosabbiatura. Eventuali fessure presenti 
sul supporto devono essere chiuse se superiori a 0,3 mm. Il prodotto va sempre applicato su superfici 
asciutte e assorbenti.
Confezione: 25 lt

HYDROPHASE CONCENTRATO
Art. PH6007-1, -5

Protettivo idrorepellente silossanico concentrato da diluire in solvente, non pellicolante 
per pietre naturali e artificiali

HYDROPHASE CONCENTRATO appartiene a una nuova generazione di protettivi, non 
filmogeni, non modificanti l’aspetto esteriore o la tonalità del colore del supporto. È 
particolarmente indicato per trattamenti protettivi idrorepellenti su facciate in cotto, 
intonaci, rivestimenti a calce, pietra naturale, legno. L’applicazione inoltre impedisce 

Composizione: alchil-alcossi silano monomero

Aspetto: liquido incolore a bassa viscosità

Solvente: acqua con durezza non superiore a 25° Francesi, superiore a 15°C
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la formazione di efflorescenze saline. L’uso del prodotto è sconsigliato su manufatti in 
gesso.

Il trattamento con HYDROPHASE CONCENTRATO è caratterizzato da:
• assenza di variazioni cromatiche nel tempo
• essiccamento rapido senza formazione di superfici lucide 

• elevata resistenza agli alcali ed al vapore acqueo

HYDROPHASE CONCENTRATO si impiega dal 5 al 7% a seconda dei supporti, la diluizione standard è di 0,5 
liti di prodotto con 9 litri di solvente. I solventi da utilizzare devono essere anidri, quali acetone, diluente 
nitro, benzine rettificate, alcool etilico anidro, metiletilchetone; per solventi non in elenco va verificata la 
compatibilità.
Si applica a rullo o a pennello o con irrorazione a bassa pressione (0,2-0,5 bar); in quest’ultimo caso 
non deve esserci nebulizzazione ma distribuzione omogenea di una lamina liquida a velocità e volume 
costanti. Sono generalmente sufficienti due mani, bagnato su bagnato.
Le superfici da trattare devono essere pulite e asciutte, fredde e non direttamente esposte al sole. 
L’idrorepellenza completa si ottiene dopo 2-3 giorni dall’applicazione.
HYDROPHASE CONCENTRATO ben si presta a esser addizionato a prodotti per la prevenzione e la lotta ad 
alghe e licheni, quali ALGOPHASE.
Confezioni: 1 Kg, 5 Kg

HYDROPHASE PRONTO
Art. PH6008550

Idrofobizzante in emulsione acquosa pronto all’uso

HYDROPHASE PRONTO contiene alchil-alcossi-silano monomero come principio attivo. È 
un protettivo pronto all’uso a basso contenuto di composti organici volatili ed è utilizzato 
per conferire una impregnazione idrorepellente a materiali minerali assorbenti a medio 
ed alto contenuto di silice.
È un prodotto ad acqua che non necessita di particolari qualifiche per l’utilizzo.

Come per gli altri prodotti della linea HYDROPHASE, il trattamento con HYDROPHASE 
PRONTO conferisce al supporto un effetto idrorepellente di lunga durata mantenendo 
la traspirabilità e la permeabilità al vapore acqueo del materiale. Efficace contro i 
cloruri, non forma pellicola siliconica superficiale e raggiunge un’alta penetrazione nel 
supporto trattato. 

HYDROPHASE PRONTO è ideale per il trattamento di intonaci minerali, mattoni in cotto, arenarie, cemento 
espanso, materiali minerali da isolamento, impasti cementizi in genere. Non possono essere trattati i 
supporti non assorbenti. 

La quantità di soluzione richiesta per metro quadrato di supporto dipende dal tipo di materiale da trattare 
e dalla profondità di penetrazione che si vuole ottenere; generalmente in materiali a media e alta porosità 
il consumo si aggira tra 0,3 e 0,6 litri/mq. 

Deve essere applicato su supporto asciutto e pulito per assicurare una profonda penetrazione. 
L’applicazione deve essere effettuata con irroratori a bassa pressione, fino a saturazione; può essere 
utilizzato con tutte le attrezzature e i sistemi idonei per l’applicazione di liquidi, purché la quantità di 
prodotto sia tale da impregnare il supporto. Non può essere nebulizzato.
Eventuali più mani vanno applicate bagnato su bagnato; quando la reazione è avvenuta non è possibile 
applicare ulteriore protettivo. In presenza di temperature elevate e supporti molto alcalini la reazione 
avviene in pochi minuti.
Confezione: 20 lt

Composizione: 100% di alchil-alcossi-silossani 

Aspetto: Liquido incolore, limpido, a bassa viscosità 

Caratteristiche chimico-fisiche
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HYDROPHASE BARIERA GEL
Art. PH600832

Gel a base di silano monomero per il trattamento idrofobizzante delle murature soggette 
alla risalita capillare dell’umidità 

HYDROPHASE BARIERA GEL è un prodotto specificatamente formulato per la realizzazione 
di barriere chimiche contro l’umidità di risalita nelle murature.
E’ un prodotto facile da utilizzare, si applica senza bisogno di attrezzature speciali, 
riempiendo piccoli fori precedentemente realizzati alla base della muratura; grazie 
alle sue caratteristiche tixotropiche, è possibile l’utilizzo in fori orizzontali senza che si 
verifichi colatura.
Il prodotto si distribuisce bene nei supporti porosi garantendo un’omogenea migrazione 
per parecchi centimetri attraverso i pori e i capillari della muratura.  
Dall’aspetto cremoso e colore bianco latte, questa crema impermeabilizzante è pronta 
all’uso. 

Il trattamento con HYDROPHASE BARIERA GEL conferisce alla muratura un’altissima idrofobizzazione 
bloccando quindi la risalita capillare ma mantenendone inalterata la traspirabilità al vapore acqueo.
Facilmente iniettabile mediante  pistola.

Confezione: cartuccia da 310 ml

HYDROPHASE MONOMERO
Art. PH6007750

Idrofobizzante in emulsione acquosa

HYDROPHASE MONOMERO contiene alchil alcossi silano monomero come principio 
attivo.
È un protettivo a basso contenuto di composti organici volatili ed è utilizzato per conferire 
una impregnazione idrorepellente a materiali minerali edili assorbenti a medio ed 
alto contenuto di silice. Conferisce al supporto un effetto idrofobizzante, ideale per il 
trattamento di intonaci minerali, mattoni, arenarie, cemento espanso, materiali minerali 
da isolamento, impasti cementizi in genere.
Il trattamento con HYDROPHASE MONOMERO assicura un effetto idrorepellente di lunga 
durata, mantenendo la traspirabilità e la permeabilità al vapore acqueo del supporto. 
Raggiunge un’ alta penetrazione nel supporto trattato. È efficace contro i cloruri, non 
causa formazione di pellicola siliconica superficiale.

È fornito alla concentrazione del 50% di attivo in acqua; per l’uso può essere diluito alle varie concentrazioni 
desiderate, oppure essere utilizzato come additivo in formulati in emulsione acquosa che necessitino di un 
effetto idrorepellente marcato. E’ generalmente utilizzato a una concentrazione che varia dal 5% al 15% di 
attivo. La quantità di soluzione richiesta per metro quadrato di supporto dipende dal tipo di materiale da 
trattare e dalla profondità di penetrazione che si vuole ottenere; generalmente in materiali a media e alta 
porosità il consumo si aggira tra 0,3 e 0,6 litri/mq. 
Si presenta in forma di liquido di colore bianco latte. 
Essendo un prodotto all’acqua non necessita di particolari qualifiche per l’utilizzo: va applicato su supporto 
asciutto e pulito per assicurare una profonda penetrazione dell’idrorepellente. 
L’applicazione deve essere effettuata con irroratori a bassa pressione, fino a saturazione; può essere 
applicato anche a pennello purchè la quantità di prodotto sia tale da impregnare il supporto, così come con 
tutte le attrezzature e i sistemi idonei per l’applicazione di liquidi, tranne la nebulizzazione.
Non possono essere trattati i supporti non assorbenti. 
Confezione: 20 lt
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Alcuni importanti restauri dove sono stati utilizzati 
protettivi HYDROPHASE

• Porte Palatine, Torino
• Chiesa dei Bianchi, Fosdinovo, Massa-Carrara
• Porta monumentale borgo medievale di Filetto, Massa-Carrara
• Paramento lapideo Palazzo cinquecentesco, Portogruaro, Venezia
• Chiostro di S. Salvatore, Bologna
• Pieve romanica di Sorano, Massa-Carrara
• Palazzo Ducale, Accademia Militare, Modena
• Chiostro Chiesa S. Cristina, Bologna
• Chiostro S. Giovanni in Monte, Bologna
• Palazzo quattrocentesco, via Pontereale, Genova
• Portico di Ottavia, Roma
• Chiostro antico Reale Monastero N.S. de Guadalupe, Caceres, Spagna
• Bastia Fattori, portali ed elementi architettonici in arenaria, Scurano, Parma
• Palazzo liberty Cinema Centrale, Parma
• Portale romanico in arenaria, Chiesa S. Giacomo, Gavi Ligure, Alessandria
• Fontana Monumentale “Al Parmigianino” (sec. XVIII) Parma
• Palazzo Pallavicino, portale e balconata monumentale, Parma
• Ospedale Vecchio, lastre epigrafe Bodoniane e Medievali, Archivio di Stato Parma
• Mura medioevali di Siena
• Chiesa di S. Giacomo Maggiore, colonnato esterno, Bologna
• Palazzo Albizi, Firenze
• Portale rinascimentale dell’Alessi, Palazzo d’Accursio, Bologna
• Colonnato Chiesa S. Giacomo Maggiore, Bologna
• Duomo di Massa Marittima, Grosseto
• Teatro degli Animosi, Carrara
• Duomo di Venzone, Udine
• Templete Mudejar, N.S. de Guadalupe, Caceres, Spagna
• Pieve di Scurano, Parma
• Altare della Patria, Roma
• Gruppi marmorei del Ponte Vittorio Emanuele, Roma
• Mura medioevali di Figline Valdarno, Firenze
• Torre campanaria del Duomo di Massa Marittima, Grosseto
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RHODORSIL RC 70 orig. RHODIA
Art. PH25610

RHODORSIL RC 70 a base di silicato di etile è utilizzato, per lo più puro, nel restauro 
dei monumenti e delle statue in pietra naturale e in terracotta, ma è anche consigliato 
per il consolidamento di materiali lapidei porosi. RHODORSIL RC 70 viene assorbito 
per capillarità dalla pietra; per effetto dell’acqua residua nei pori e di un catalizzatore 
che favorisce l’azione si ha la formazione di un reticolo consolidante che permette ai 
materiali di ritrovare una coesione simile al materiale originale senza modificare a 
fondo la permeabilità ai gas.
Confezione: 25 Kg

RHODORSIL RC 80 orig. RHODIA
Art. PH25611

RHODORSIL RC 80 a base di silicato di etile, catalizzatore e resina metilica, viene 
utilizzato nel restauro di materiali lapidei in pietra naturale e in terracotta, ma è anche 
consigliato per il consolidamento di supporti lapidei porosi. Conferisce un’ottima 
protezione idrorepellente.
Confezione: 25 Kg

RHODORSIL RC 90 orig. RHODIA
Art. PH25612

RHODORSIL RC 90 è un protettivo utilizzato nel restauro di supporti lapidei a matrice 
silicatica assorbenti. Conferisce un’ottima protezione idrorepellente.
Confezione: 25 Kg
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Linea FLUOROPHASE
I copolimeri fluorurati contengono fluoro in luogo di atomi di idrogeno e non si alterano 
con l’azione degli agenti atmosferici e della luce del sole, grazie alla stabilità del legame 
F-C.
Trovano impiego nel restauro come aggreganti superficiali e come leganti di stucchi 
elastici; sono molto idrorepellenti, perciò eccellenti come protettivi oltre che come 
consolidanti, data anche la loro trasparenza alle radiazioni luminose.
Tecnica di più recente sviluppo, ha preso sempre più campo proprio grazie all’elevata 
stabilità chimica  e all’effetto idro e oleorepellente dei prodotti a base di polimeri 
fluorurati.
Sono l’unico vero esempio di prodotto perfettamente reversibile anche dopo decenni 
dall’applicazione.

FLUOROPHASE 3
Art. PH60087-1, -5, -25

Protettivo fluorurato e aggregante superficiale per materiali lapidi ad alta porosità

Protettivo idro e oleorepellente a base di elastomero fluorurato (copolimero vinilidene 
floruroesafluoropropene al 3%) con caratteristiche di aggregante superficiale.
FLUOROPHASE 3  trova impiego su opere architettoniche di rilevanza artistica 
o archeologica in materiale lapideo, quali arenarie, tufi, marmi colorati, pietra, 
laterizio, intonaco, cemento a vista, che necessitino di un trattamento riaggregante e 
idrofobizzante. Trova interessante impiego anche su legno.

Il trattamento con FLUOROPHASE 3 conferisce al supporto:
• inerzia chimica anche nei confronti degli aggressivi più energici
• stabilità termica e alle radiazioni senza provocare ingiallimenti superficiali
• permeabilità all’aria e al vapore acqueo
• oleorepellenza
• tensione di vapore del componente attivo praticamente nulla

Il prodotto mantiene costanti nel tempo le sue caratteristiche chimico-fisiche, 
assicurando una protezione costante contro l’invecchiamento e la reversibilità del 
trattamento.

Il prodotto può esser efficacemente utilizzato su materiali non degradati come antiscritta. 
Si consiglia l’applicazione a pennello o con areografo, su superfici pulite e asciutte.
Confezioni: 1lt, 5 lt, 25 lt

FLUOROPHASE 10
Art. PH60089-1, -5

Legante fluorurato per ricostruzione reversibile di parti mancanti

FLUOROPHASE  10  è un legante elastomerico fluorurato incolore per stuccature da 
realizzarsi con lo stesso materiale del supporto. Dotato di notevole elasticità alle 
dilatazioni, isola in maniera efficace la fessura o la rottura da stuccare.
FLUOROPHASE  10  è utilizzato per sigillare e stuccare paramenti esterni in materiale 
lapideo, oltre che per ricostruire parti mancanti del manufatto utilizzando la polvere più 
o meno macinata del manufatto stesso.
L’elevata inerzia chimica anche verso aggressivi molto energici, la stabilità termica 
e alle radiazioni, l’idrorepellenza, la permeabilità all’aria lo rendono particolarmente 
adatto su supporti lapidei.
È disciolto in acetone al 10% di concentrazione.
La reversibilità del prodotto permette di rimuovere anche dopo anni le stuccature con 
impacchi di acetone anidro.
Confezioni: 1 lt, 5 lt
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FLUOROPHASE ANTIMACCHIA
Art. PHFLUOROANT20

Oleorepellente antimacchia per materiali minerali assorbenti

FLUOROPHASE ANTIMACCHIA è un protettivo adatto al trattamento dei materiali lapidei 
assorbenti quali cotto, pietre naturali e sintetiche, calcestruzzo, malta cementizia.
Opportunamente diluito in adeguati solventi, conferisce ai supporti trattati un elevato 
effetto idrorepellente e oleorepellente, facilitandone quindi la pulizia.

Dall’aspetto liquido trasparente giallo paglierino, ha una sostanza attiva del 25%.

Normalmente sono consigliate concentrazioni fra il 5% e il 10% in peso, ma la 
concentrazione più appropriata deve essere individuata in base al tipo di supporto e 
ai risultati che si vogliono ottenere. Una concentrazione troppo elevata può dare luogo 
ad una variazione cromatica indesiderata, mentre una concentrazione troppo diluita 
potrebbe dare luogo a una protezione troppo blanda e quindi non sufficiente.

Il protettivo a base di FLUOROPHASE ANTIMACCHIA dovrà essere applicato su superfici 
asciutte, pulite e assorbenti.
Confezione: 20 lt

Alcuni importanti restauri dove sono stati utilizzati 
protettivi FLUOROPHASE

• Palazzo Strozzi, Firenze
• Mura della Fortezza da Basso, Firenze
• Camposanto Monumentale di Pisa
• Colonne romane di S. Lorenzo, Milano
• Palazzo Zani, Bologna
• Chiesa del Carmine, Carrara
• Portale Monumentale del borgo medievale di Filetto, Massa
• Castello di Vincigliata, Firenze
• Fontana del Carciofo, Giardino di Boboli, Firenze
• Gruppi marmorei della Gran Madre, Torino
• Chiesa S.M. Assunta di Bientina, Pisa
• Portale rinascimentale dell’Alessi, Palazzo d’Accursio, Bologna
• Paramento lapideo, Castello di Rivoli, Torino
• Il Cisternone, Livorno
• Teatro degli Animosi, Carrara
• Abbazia di Vallombrosa, Firenze
• Palazzo Pitti, Firenze
• Chiesa di San Gaetano, Firenze
• Campanile della Chiesa Madonnina del Grappa, Firenze
• Monumento a Garibaldi (basamento), Livorno
• Monumento a Leopoldo II (basamento), Livorno
• Basilica di S. Maria delle Carceri, Prato
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3.2 Trattamenti antiscritta ed antigraffiti 
La lotta contro le scritte vandaliche è 
una necessità primaria per la difesa 
non solo dei monumenti ma dell’ 
edilizia pubblica e residenziale: PHASE 
ha scelto per questo fine una molecola 
di nuovissima generazione dalle 
caratteristiche particolarissime e dalla 
altissima efficacia.

ANTIGRAFFITI PHASE CONCENTRATO
Art. PH6006-0, -5

Concentrato specifico contro scritte vandaliche

Protettivo superficiale a base di alchil fluoro silano funzionale, diluibile in acqua, senza 
solventi. Impedisce agli inchiostri e ai solventi che li veicolano di essere assorbiti dai 
pori della pietra o dell’intonaco. ANTIGRAFFITI PHASE può essere applicato su supporti 
in calcestruzzo, arenaria, pietra naturale, mattone, cotto, ceramica, intonaco.
Resistente ai raggi UV, non origina solventi (VOC) durante l’applicazione. 
Confezioni: 1lt, 5 lt

ANTIGRAFFITI PHASE 50
Art. PH600611

Idrofobizzante-antimacchia in emulsione acquosa

ANTIGRAFFITI PHASE 50 è un protettivo estremamente efficace, utilizzato per conferire 
una impregnazione idrorepellente-antimacchia a materiali minerali assorbenti a medio 
ed alto contenuto di silice quali intonaci minerali, mattoni, arenarie, marmo, cemento 
espanso, materiali minerali da isolamento, impasti cementizi in genere. 
ANTIGRIFFITI PHASE 50 contiene come principi attivi alchil alcossi silani monomeri e 
prodotti fluorurati ed è a basso contenuto di composti organici volatili.
È fornito alla concentrazione del 50% di attivo in acqua; per l’uso può essere diluito alle 
varie concentrazioni desiderate, oppure essere utilizzato come additivo in formulati in 
emulsione acquosa che necessitino di un effetto idrorepellente-antimacchia marcato. 
Il trattamento con ANTIGRIFFITI PHASE 50 mantiene la traspirabilità e la permeabilità al 
vapore acqueo del supporto, ha una lunga durata e non causa la formazione di pellicola 
siliconica superficiale. Ha inoltre alta penetrazione nel supporto trattato. 
ANTIGRAFFITI PHASE 50 è generalmente utilizzato a una concentrazione che varia dal 
5% al 30% di attivo. La quantità di soluzione richiesta per metro quadrato dipende dal tipo 
di materiale da trattare, dalla profondità di penetrazione e dall’effetto idrofobizzante-
antimacchia che si vuole ottenere; generalmente in materiali a media e alta porosità il 
consumo è di 0,3 - 0,6 litri/mq. 
ANTIGRAFFITI PHASE 50 va applicato su supporto asciutto e pulito per assicurare 
una profonda penetrazione dell’idrorepellente. L’applicazione deve essere effettuata 
con irroratori a bassa pressione fino a saturazione, così come con pennello purchè la 
quantità di prodotto sia tale da impregnare il supporto. In linea di massima può essere 
applicato con tutte le attrezzature e i sistemi idonei per l’applicazione di liquidi, eccetto 
la nebulizzazione.
Confezione: 20 lt
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Interventi di restauro con impiego di prodotti PHASE

Cimitero Monumentale di Trespiano, 
sec. XVIII, Firenze

Intervento di restauro lapideo del 
camminamento in pietra serena e delle 
scale di accesso.
Sono stati utilizzati: malta da iniezione, 
benzalconio cloruro, silicato di etile, 
Hydrophase, resine epossidiche e 
Algophase.

Volta della chiesa dei SS. Martiri a Torino

L’intera superficie della grande volta decorata con affresco si presentava offuscata da 
un considerevole deposito di particellato, la doratura decoesa ed esfoliata con numerose 
ed estese lacune, il ciclo pittorico con perdita di coesione/adesione ed efflorescenze 
saline dovute all’azione dell’umidità. Sull’intonaco erano presenti numerose ridipinture 
di scarso valore artistico, distacchi e fessurazioni per l’assestamento della struttura.
Le fasi dell’intervento sono state stabilite sui dati emersi dalle indagini preliminari: 
inizialmente è stato rimosso il particellato con pennelli di setola e spugne wishab 
morbide.  Localmente sono stati realizzati ancoraggi dell’intonaco di preparazione della 
struttura muraria con iniezioni di malte a calce idraulica LEIT e preconsolidamenti della 
pellicola pittorica con resina acrilica in emulsione. 
Per la pulitura della doratura è stata impiegata una soluzione enzimatica (saliva 
artificiale) per il deposito particellato e un solvente organico (acetone) per le riprese a 
porporina dell’intervento di restauro del 1954.
Per i rilievi dorati le lacune sono state reintegrate a foglia d’oro, le abrasioni minori 
sono state velate a acquarello riprendendo il colore rosso della preparazione a bolo con 
lumeggiature giallo oro.
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