
Impermeabilizzante

Antimacchia

DESTINAZIONE D’USO

Adatto per tutte le superfici porose e tutti i tipi di pietre 

naturali e ricostruite, lastre, rivestimenti di suolo, 

cemento, terracotta. Si applica su tutti i suoli a uso 

domestico: terrazze, balconi, passaggi pedonali,

Marciapiedi.

CARATTERISTICHE

• Impermeabile: blocca l’acqua e l’umidità prevenendo la 

formazione di muffe

• Protezione contro le aggressioni climatiche, le macchie e 

i grassi

• Preserva l’aspetto d’origine e non altera la natura del 

supporto

• Facile da manutenere: le macchie rimangono in 

superficie e si puliscono facilmente.

INFORMAZIONI

IMPERMEABILIZZANTE

La speciale formula blocca in superficie acqua e umidità. In questo modo il 

supporto è protetto dalla formazione di muffe, grassi e incrostazioni.

Resa

Essiccazione 

Totale
Aspetto

Pulizia

► Protegge dall'acqua e dai grassi

► Ritarda il proliferare delle muffe e funghi

► Facile da manutenere: lavabile



Il supporto deve essere pulito, asciutto e poroso. 

• Sui suoli grezzi in buono stato: eliminare le muffe e i licheni con un trattamento appropriato, poi sciacquare e 

fare asciugare bene.

• Condizioni ideali di applicazione tra i 10° e i 25°C in un luogo fresco, privo di umidità e vento.

• Mescolare bene prima dell'utilizzo per omogeneizzare bene il prodotto.

• Per le piccole superfici, usare un pennello o un rullo a pelo medio lungo, mentre per le superfici più ampie, 

utilizzare il polverizzatore con un getto a 50cm dal suolo.

• Applicare uno o più strati secondo la porosità del supporto, fino a completa saturazione. 

• Lasciare seccare 3 ore tra le due mani.

• Per l’utilizzo pedonale, lasciare asciugare la superficie per almeno 12 ore. Evitare almeno per i primi 15 giorni 

dall’essicazione di sollecitare troppo la superficie verniciata.

• Lavabile con prodotti per la pulizia giornaliera. 

• In casi di intenso utilizzo, applicare una mano ogni anno.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

TEME IL GELO - EUH208 : Contiene benzisotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere 

fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il 

prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali).

PRECAUZIONI D’USO
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Impermeabilizzante Antimacchia

FORMATI

0,75 L 2,5 L 


