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metodo di applicazione
Rullo, pennello.

magazzinaggio
Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

NOrme di sicurezza
Vedi SDS.

imballo
ACCda Lt1–5.

Tipo di prodotto monocomponente
Peso specifico 0,79 (± 0,05) Kg/Lt
Essiccazione completa a 23°C 
(±3°C)

24 ore

Strati prescritti n° 1 - 2
Temperatura di utilizzo Da +5°C a +35°C

Resa per strato su superfici 
piastrellate

10 - 15 mq/Lt

Colore trasparente
Conservabilità in magazzino 
(Shelf Life)

12 mesi

dati tecnici

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove 
e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

protettivo trasparente per terrazze
Protettivo impregnante trasparente monocomponente
non pellicolante.

guaine e prodotti bituminosi  

campi di applicazione
Protezione idrorepellente di terrazze e balconi in gres, 
cotto, klinker, cemento, porfido e laterizi in genere.

performance
Idrorepellente
Pronto all’uso
Difende dalle infiltrazioni d’acqua conferendo traspira-
bilità al supporto
Riduce la possibilità di formazione di muffe ed efflore-
scenze sulle fughe
Utilizzabile anche su granito, marmo e travertini
Ritarda l’assorbimento di oli
Azione sigillante di crepe e fessurazioni del supporto
Non pellicolante e trasparente: non varia l’aspetto este-
tico della pavimentazione

osservazioni
Su pietre naturali si raccomanda di eseguire dei test 
preliminari.
Applicare su superfici omogenee e ben in adesione.
Rimuovere il materiale in eccesso durante il trattamento 
con un straccio o, dopo 48 ore, lavando
con acqua e detergente sgrassante per pavimenti.
Utilizzare e stoccare a temperature comprese tra i +5°C 
e i +35°C.
Proteggere dalla pioggia entro le 24 ore dall’applicazio-
ne.

come applicare
Su supporto asciutto e pulito applicare il prodotto a 
pennello o a rullo evitando la formazione di schiuma e 
facendo attenzione a impregnare fughe, lesioni e zone 
maggiormente assorbenti. In caso di superfici molto as-
sorbenti come cemento, mattoni o cotto, è consigliabile 
eseguire una seconda mano a distanza di almeno 12 
ore dalla prima. I consumi sono variabili a seconda della 
tipologia di supporto, tuttavia per 1L di prodotto si pos-
sono trattare dai 10 mq ai 15 mq.

preparazione del supporto
Eseguire un’accurata pulizia della superficie, rimozione 
di oli e grassi, efflorescenze e quant’altro possa com-
promettere la posa e la seguente adesione del rivesti-
mento. Ricostruzione di eventuali parti mancanti e delle 
zone in fase di distacco. Ripristinare eventuali amman-
chi delle fughe e giunti di dilatazione.


