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Impregnante Idrorepellente Tuscany antique floor - Linea Cotto
Idoneo per l’impregnazione di pavimenti e rivestimenti in cotto fiorentino all’ esterno.

L’Impregnante Idrorepellente Tuscany antique floor è
formulato con resine silossaniche , siliconiche e additivi
idonei a impregnare profondamente e proteggere i pavimenti
in cotto e tutte le superfici lapidee assorbenti.
Protegge il cotto impregnandolo e rendono la superficie
idrorepellente e diminuisce l’ assorbimento di sporco e
sostanze grasse e la risalita salina. E’ un trattamento che
mantiene il colore naturale del cotto e deve essere usato
diluendolo in funzione dell’ assorbimento del materiale in
modo che sia possibile avere un impregnazione profonda.
Non altera la permeabilità al vapor d’ acqua ma nel contempo
impedisce l’assorbimento di acqua. Previene la formazione di
alghe e licheni e agevola la pulizia del materiale.Proteggere
dall’ acqua piovana per almeno 6 -8 ore dall’ applicazione.

Diluizione: Applicare il prodotto puro o diluitomax dal 15 al
20 % con Il Solvente per Impregnante secondo il metodo
di applicazione o il grado di assorbimento della superficie.
Applicazione:
1. Applicare uniformemente l’ Impregnante idrorepellente
con l’ uso di straccio o pennello, ponendo attenzione a
impregnare uniformemente la superficie.
2. attendere almeno 12 ore prima di procedere alla
successiva mano di impregnazione.
3. attendere almeno 36 ore prima di calpestare il
pavimento.
Applicare su superfici perfettamente pulite , esenti da
affioramenti salini e da umidità. Non contaminare la
superficie con materiali oleosi o grassi prima dell’
applicazione.

Confezioni da :

0,500 litro e
5 litri e

L’Impregnante Idrorepellente Tuscany antique
floor è un impregnante minerale idoneo al
trattamento di superfici in cotto. Per l’
applicazione si consiglia di eseguire il
trattamento in due mani successive. La prima
mano applicando il prodotto alla concentrazione
di fornitura avendo cura di impregnare
completamente la superficie. La seconda mano
deve essere applicata non prima di 12 ore dalla
prima. Applicare la seconda mano diluita fino al
15 – 20 % con Solvente minerale. Prima di
calpestare attendere almeno 24 – 36 ore.

Si consiglia di non usare il prodotto su superfici umide
o con alta percentuale di umidità atmosferica.
Maneggiare il prodotto con l’ uso di guanti anche se
non pericoloso. Si consiglia di applicare il prodotto
impregnando abbondantemente le superfici. Il prodotto
non è filmogeno. Applicare esclusivamente con
temperature da + 5 a + 30 °C.
COMPOSIZIONE
Contiene:
Resine siliconiche e silossaniche in solventi
Isoparaffinici < 50 %.
Altri componenti: Additivi bagnanti di superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: Liquido incolore
Odore: lieve o leggero di idrocarburi.
Densità: 0,83 kg/litro
Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto
delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate
da nostre ricerche e verifiche di laboratorio.
Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le
informazioni date richiedono sempre prove e verifiche
prima dell’ applicazione.
La Soc. Marraccini non si assume nessuna
responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti
dei suoi prodotti.

