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OPUS RESTAURI 

Scheda Tecnica                                                                         
 
 

SALISTOP-2         ANTISALE   
In soluzione acquosa per il  

pretrattamento di superfici porose 
 
 
DESCRIZIONE: SaliStop2 è una speciale formulazione per bloccare le efflorescenze saline su 

superfici murarie. SaliStop2 agisce come incapsulatore dei sali in special modo di calcio 
e magnesio e previene lo sviluppo e la formazione delle classiche macchie bianche 
superficiali. In combinazione con l’applicazione del ciclo malte ed intonaci per risanamento: 
Rinzaffo antisale (H-35 MP-RZ), specifico intonaco risanante a base calce (H-30 RIS o H-
31DC o H35MP); Blocca la penetrazione di umidità e acqua migliorando la protezione delle 
superfici. 

  
PROPRIETA’:  

- Prevenzione delle macchie di sale causate dall’umidità o dall’acqua contenuta 
- Prevenzione dalle macchie bianche causate dal sale contenuto nei materiali stessi 
- Efficiente incapsulatore di sale 
- Non modifica l’aspetto originale delle superfici 
- Facile applicazione 
- Ecologico in quanto la formulazione è base di nano silice dispersa in acqua. 

 
APPLICAZIONE: -Su supporti e superfici soggetti ad efflorescenza in malte, intonaci, 

mattoni, superfici cementizie, pietre naturali e artificiali; Ripulire le superfici con presenza 
di efflorescenze con spazzola in saggina o in pvc; Diluire Salistop2 con acqua distillata in 
rapporto 1+3 ed applicato a spruzzo o pennello in modo uniforme. Lasciare asciugare e 
ripetere l’applicazione. Dopo 24/36 ore verificare visivamente se permangono insistenze o 
affioramenti localizzate di sali ed al caso ripetere l’applicazione limitata alle zone 
interessate. Alla constatazione dell’efficacia del trattamento procedere con l’eventuale 
applicazione di intonaco risanante, miscela da iniezione o protettivo idrorepellente. 

 
RESA: Resa stimata: 6-8 mq/L, fortemente dipendente dal grado di assorbimento della 

superficie.   
 Scadenza e stoccaggio: 24 mesi dalla data di produzione. Conservare in area protetta 

AVVERTENZE E PROTEZIONE:  
 Causa serie irritazioni agli occhi. Indossare occhiali di protezione durante l’applicazione 
 Causa irritazioni alla pelle. Indossare guanti di protezione durante l’applicazione. 
 Lavarsi accuratamente dopo l’utilizzo. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con 

abbondante acqua. In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua e 
sapone. In caso di irritazione cutanea, consultare immediatamente un medico. Indossare 
occhiali protettivi durante l’applicazione. 

 
LIMITE ALLA GARANZIA – Il prodotto è destinato ad un uso professionale e l’applicazione 

implica la verifica d’idoneità all’impiego previsto e l’assunzione di responsabilità derivanti 
dall’utilizzo. Le informazioni qui contenute, sono date in buona fede e si ritiene siano 
accurate. Tuttavia poiché le condizioni e i metodi d’uso dei nostri prodotti non sono sotto il 
nostro controllo queste informazioni non devono essere usate in sostituzione dei test che il 
consumatore deve fare, per assicurarsi che i prodotti siano sicuri efficaci e completamente 
soddisfacenti per l’uso finale voluto. I consigli d’uso non devono essere considerati come 
inviti a violare alcun brevetto. Il produttore nega esplicitamente ogni altra espressa o 
implicita garanzia di idoneità per l’uso specifico che il cliente intende farne.  

 Il produttore NanoPhos ed Heres declinano ogni responsabilità per danni incidentali o 
consequenziali. 

 Il prodotto non è testato né rappresentato come adatto per uso medico o farmaceutico.  
 Il produttore si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti più 

opportune ai dati tecnici riportati. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza ed 
a fornire ogni consiglio utile per l’impiego e l’applicazione. 
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