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LA NUOVA SOLUZIONE IMPERMEABILIZZANTE WINKLER

WINDECK, impermeabile, protettivo 
e presto pedonabile 

Per il trattamento delle superfici in ceramica, pietra e marmo di terrazze e balconi, la tec-
nologia WINKLER propone una soluzione innovativa, a base di resine innovative al 100% 
di secco, che protegge dalle infiltrazioni e dalle più avverse condizioni atmosferiche.

La tecnologia WINKLER SAFE, la gamma delle soluzioni per l’impermeabilizzazione a 
base acqua e senza l’utilizzo di solventi, presenta WINDECK, protettivo impermeabile 
trasparente a bassa viscosità appositamente studiato per il trattamento delle superfici 
piastrellate di balconi e terrazzi, soggetti a infiltrazioni.
Il tema del risanamento, decisivo in questi ultimi anni per la “tenuta” della congiun-
tura di settore, ha quindi un nuovo, performante alleato: WINDECK, grazie alla sua 
esclusiva formulazione, garantisce infatti la completa impermeabilità del sottofondo, 
impedendo le infiltrazioni e mantenendo inalterato l’aspetto materico delle superfici, 
proteggendolo con la sua notevole resistenza meccanica in grado di sopportare una 
media calpestabilità, oltre alla presenza e al relativo carico di tavoli e sedie e di partico-
lari “punzonamenti” come i tacchi a spillo.

WINDECK rimane perfettamente stabile nei cicli di gelo-disgelo, in caso di shock termici, 
ha una temperatura di esercizio fra i -30 °C e i + 80 °C e un’ottima resistenza agli agen-

ti atmosferici e all’esposizione prolungata ai 
raggi ultravioletti, di conseguenza la superficie 
rimane inalterata e non ingiallisce. Il prodotto 
si applica in un’unica mano per uno spessore 
di circa 900 micron (0,9 millimetri), è pron-
to all’uso e non necessita di primer, rendendo 
così l’applicazione più semplice ed economica, 
seppure con la garanzia di una realizzazione a 
regola d’arte. Il sottofondo, una volta trattato, 
è pedonabile dopo solo 72 ore dall’applicazio-
ne, a una temperatura di 20 °C.
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Unitamente alla sua funzione protettiva, im-
permeabilizzante e antiscivolo, WINDECK co-
pre perfettamente anche le piccole imperfezio-
ni della finitura, ed è particolarmente indicato, 
oltre che per le piastrelle in ceramica, anche 
per la protezione di materiali come la pietra e 
il marmo.
Con WINDECK, la tecnologia WINKLER aggiun-
ge un altro tassello alla sua offerta di prodotti 
altamente innovativi per la protezione e il ripri-

stino delle pavimentazioni di terrazze e balconi. WINDECK, come tutti i prodotti WINKLER, 
è un prodotto garantito e certificato, nel rispetto delle più stringenti normative.
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Fondata nel 1987 da un gruppo di imprenditori proveniente dal mondo delle costruzioni, WINKLER 
è un’azienda chimica che sviluppa soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci, con una gamma 
prodotti tra le più complete del settore che consente di plasmare l’offerta sulle reali esigenze della 
clientela, rispondendo in modo chiaro alle sempre maggiori problematiche dell’edilizia moderna. 
Presente sul territorio nazionale con una capillare rete di agenti e con depositi dislocati nelle aree 
strategicamente più importanti, WINKLER dispone di additivi per calcestruzzo e promotori di ade-
sione, malte per il ripristino e il recupero del cls, impermeabilizzanti liquidi e in pasta, membrane 
bitume-polimero, disarmanti, resine per pavimenti civili e industriali, resine per la protezione del 
cls e numerosi prodotti speciali. Negli ultimi anni WINKLER ha indirizzato larga parte dei suoi in-
vestimenti nella formulazione di nuovi prodotti sempre più innovativi e sicuri per l’ambiente e per 
l’uomo, come ad esempio le nuove tecnologie a marchio W-SAFE basate su prodotti all’acqua.
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