
CAMPI D’IMPIEGO
PROTETTIVO PER GRES rende i materiali trattati altamente idro ed oleo 
repellenti conferendo proprietà antimacchia ed antisporco: il prodotto pro-
tegge il gres trattato dall’assorbimento di acqua, dalle macchie di sostanze 
grasse ed oleose, inchiostri, da sporco e polvere, residui di gomma dovuti 
al calpestio ed al carrellamento. Le superfici trattate possono essere lavate 
con i comuni detergenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
anche con deter-solventi o detergenti a pH acido o alcalino. PROTETTIVO 
PER GRES non altera in alcun modo l’aspetto cromatico del gres trattato, è 
resistente alle intemperie, agli agenti esterni ed ai raggi UV.

SUPPORTI:
_ Superfici in gres porcellanato microporoso (strutturato, nat-
urale, lappato). Applicabile indistintamente sia all’esterno che 
all’interno, in pavimentazioni o rivestimenti verticali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Consumo:
20-25 mq per confezione. (dato puramente indicativo)
Confezione:
Bottiglia 0.750 lt
Bidoncino 4 lt 
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall’umidità. 
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

CICLO APPLICATIVO
1_ Applicare il prodotto solo su superfici perfettamente pulite, sgrassate 
ed asciutte: e’ fondamentale prestare attenzione alla pulizia delle superfici 
da trattare, in quanto una cattiva pulizia può influenzare la buona riuscita 
del trattamento. 
2_ PROTETTIVO PER GRES è pronto all’uso e deve essere applicato puro, 
spruzzando un leggero velo di prodotto sulla superficie da proteggere ed 
uniformando immediatamente la stesura del prodotto con un panno mor-
bido o spandicera. 
3_ Lavorare la superficie utilizzando un panno morbido o monospazzola 
con disco bianco fino a quando la superficie non compare uniforme e priva 
di eccessi. 
4_ Rimuovere entro 10 minuti gli eventuali ulteriori eccessi con panno 
morbido inumidito. 
5_ Dopo aver steso la prima mano ed averla uniformata, attendere 5/10 
minuti ed applicare una seconda mano seguendo le stesse modalità sopra 
descritte. 
6_ Se applicato in pavimentazione, la superficie risulterà calpestabile 
dopo 12 ore. Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l’efficacia del 
trattamento protettivo. 
7_ Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare 
al fine di evitare possibili effetti indesiderati. 

DATI TECNICI
Aspetto: liquido biancastro
Peso Specifico: 1,06 Kg/l ±0,1 pH:  4,5 ± 0,5

PROTETTIVO 
PER GRES
ANTIMACCHIA E 
ANTISPORCO PER GRES 

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assen-
za di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, 
assorbanza del fondo e del materiale posato.

AVVERTENZE
- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d’impiego: +5°C/+35°C
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto 
non è destinato.
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente o di pieno 
sole.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme 
di sicurezza.
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