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PENTAPROOF 50 P 

Additivo impermeabilizzante a base di sali metallici di acidi grassi stabilizzati 

Scheda Tecnica Luglio 2021 

 
  

PRESENTAZIONE Pentaproof 50 P è un additivo impermeabilizzante in polvere specifico per malte, calcestruzzi ed 
intonaci che esigano ottime resistenze all’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica o in 
spinta. 
. 

PROPRIETA’ Il Pentaproof 50 P rende le malte fortemente resistenti all’assorbimento d’acqua e risultano di 
conseguenza impermeabili sia all’acqua battente che in spinta/controspinta, per cui è 
particolarmente adatto per gli intonaci esterni, per malte da ripristino e calcestruzzi di fondazioni 
immerse in acqua (preferibilmente non salina). 
Il Pentaproof 50 P è composto da Sali metallici di acidi grassi stabilizzati, questo trattamento 
consente una maggiore durabilità dell’effetto impermeabilizzante. 
 

  Dati  Metodo 

DATI TECNICI Stato: Polvere  Visivo  

 Colore: Bianco avorio  Visivo 

 Massa volumica apparente: 0,350 ± 0,050 kg/dm3  IST. 10.07 

 Granulometria: 2% max < a 0.180 mm  IST. 10.09 

 Umidità: Max. 4%  IST. 10.04 

 Solubilità in acqua: Insolubile  IST. 10.21 

 
DOSAGGIO Il dosaggio consigliato del Pentaproof 50P è dello 1,0 – 2,0% sul peso totale della malta per 

conferire resistenza alla risalita capillare; 0,50 – 1,0% sul peso del cemento per 
impermeabilizzare a pressione atmosferica; 1,0 – 2,0% per impermeabilizzare a forti pressioni.  
Possono essere utilizzati dosaggi diversi da quello usuale in funzione dei risultati desiderati previo 
prove orientative. 
 

STOCCAGGIO E 
VALIDITA’ 

Pentaproof 50P, stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, 
ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto.   Si consiglia pertanto di richiudere 
accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo. 

 
AVVERTENZE Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda di sicurezza / informativa. 

 
IMBALLO Sacchi di carta da 20 kg. 
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