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Sistema di risanamento per umidità
a dry solution

Su intonaci a base cemento è 
sufficciente rimuovere materiali 
degradati, tinteggiature e rasanti 
mediante abrasione.

Applicazione a rasatura in spessori 
contenuti senza necessità di
demolire.

Di facile posa e ottima lavorabilità, 
occupa appena pochi millimetri di spessore 

Sistema di risanamento e impermeabilizzazioni
a basso spessore
Con il ciclo Hegea con solo 5 mm di spessore risolvi la problematica dell’umidità di risalita e di controspinta
sia all’interno che all’esterno inoltre si possono impermeabilizzare terrazze, piscine, scantinati, cisterne ecc.
Il supporto ideale per l’applicazione del ciclo Hegea sono intonaci a base cemento (ovviamente  non
degradato altrimenti deve essere rimosso e rifare il nuovo intonaco a base cemento e dopo 28 giorni 
si può iniziare il ciclo Hegea) altri supporti ideali per il ciclo sono calcestruzzo, piastrelle ecc.
Il ciclo Hegea viene garantito con polizza assicurativa decennale con le seguenti fasi: Sopralluogo 
tecnico gratuito presso il cantiere con rilievi igrometrici dei supporti e le foto delle parti degradate.
Dopo qualche giorno viene rilasciata una relazione tecnica a nome del committente con i rilievi effettuati
e le fasi e le tempistiche di applicazioni del ciclo Hegea.
Al termine dei lavori sarà rilasciata la Dichiarazione di copertura assicurativa decennale.             
PER QUALSIASI CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONI CONTATTARE IL SUPPORTO TECNICO FALIS
TEL 0922-894761-3334730026
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HEGEA FINITURE

0.10.30.8 0.6

HEGEA FONDO  2.0

Trascorse almeno 12 ore dell’applicazione del Fondo 2.0 prima di procedere
alla fase della finitura idratare il supporto con acqua pulita

Dopo  almeno 12 ore si può procedere all’applicazione delle finiture 
 nelle diverse granulometria applicata a una o più mani in funzione HEGEA

della finitura che si vuole ottenere    

Applicare a rasare il primo strato di  e subitoHEGEA FONDO 2.0
interporre la rete in fibra da 160-150 grammi    

E sopra la rete con la tecnica fresco su fresco applicare il secondo strato 
di   HEGEA FONDO 2.0  

Dopo 28 giorni si potrà tinteggiare con rivestimenti o idropitture
silossaniche della Falis denominati SILOXAN-R -SILOXAN PAINT

Bagnare il supporto con acqua pulita 

                                                                   a basso spessore con polizza garanzia decennale 
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