SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

OLD AGE
Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

RAVVIVANTE/TONALIZZANTE CON EFFETTO
OLEO/IDROREPELLENTE E CONSOLIDANTE

OLD AGE rappresenta un ulteriore aggiornamento nella gamma dei protettivi e impregnanti GENERAL ad effetto ravvivante.
Il prodotto, veicolato da solventi a lenta evaporazione, senza formare alcun film superficiale, penetra in profondità anche
nelle minime microporosità del materiale ed assicura ai supporti trattati molteplicità di effetti:
- EFFETTO BAGNATO e TONALIZZANTE: non ingiallente, stabile agli agenti atmosferici;
- EFFETTO IMPERMEABILIZZANTE: idro-oleorepellenza con sviluppo di una barriera antisporco che
mantiene comunque inalterata la naturale traspirabilità dei materiali trattati;
- EFFETTO CONSOLIDANTE e ANTISPOLVERO: dovuto alle caratteristiche leganti, reticolanti e alla natura dei polimeri
presenti che si fissano in modo permanente al materiale trattato.

FUNZIONE
Effetto bagnato, tonalizzante, impermeabilizzante, protettivo, consolidante, antispolvero.
Ravvivamento e protezione, in modo permanente, delle superfici trattate.

LINEA
PROTETTIVI

PROFESSIONALE

INDICAZIONI
Forma una barriera permanente antisporco, ancorata ai pori del materiale, che ravviva la tonalità del materiale e ne
impermeabilizza e ne consolida la struttura.
Il massimo effetto ravvivante si realizza applicandolo alle superfici policrome.

MATERIALI
PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI LAPIDEI E POROSI, E IN PARTICOLARE SUPERFICI LUCIDE E NON LUCIDE, SPAZZOLATE,
LEVIGATE.
NON E’ INDICATO PER MATERIALI BIANCHI O MOLTO CHIARI

MODALITA’ D'USO
Preparazione delle superfici. Pulire accuratamente le superfici da trattare che debbono essere asciutte, assorbenti e senza
tracce di sostanze estranee o parti friabili.
Applicazione: Applicare con straccio pulito di cotone o con tampone strofinando per favorire la penetrazione. Lasciare agire
10 – 15 minuti poi, con altro straccio asciutto e pulito, rimuovere sempre gli eventuali eccessi di prodotto non assorbito prima
questi asciughino sulla superficie per evitare aloni e opacizzazioni non rimuovibili una volta essiccati.
Attenzione. Non calpestare mai la superficie trattata prima dell’asciugatura che si completa in 24 ore. OLD AGE è pronto
all’uso ed è molto concentrato; non necessita generalmente di una seconda applicazione. Applicare sempre una quantità
limitata di prodotto e valutare dopo 24 ore se è necessaria una ulteriore intensificazione.
Per ottenere un effetto migliore, dopo la completa asciugatura, è possibile lucidare con monospazzola dotata di feltro
lucidante.

TEST
Il prodotto è di difficile rimozione pertanto é sempre indispensabile effettuare una prova preliminare prima dell’applicazione
per valutare la compatibilità del prodotto con il materiale, l’effetto ottenuto dopo asciugatura e per avere la preventiva
approvazione del committente

COMPOSIZIONE
MISCELA DI POLIMERI FUNZIONALIZZATI IN SOLVENTI ORGANICI.

DATI TECNICI
EVAPORAZIONE DEL SOLVENTE 30 - 60 minuti (secondo le condizioni ambientali)
CONSUMO MEDIO STIMATO 100 - 200 g/m² ( secondo la porosità del materiale).

NOTE
PRODOTTO A BASE SOLVENTE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'UTILIZZO IN AMBIENTI BEN AREATI. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.
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IMPORTANTE
PRODOTTO DI DIFFICILE RIMOZIONE: ELIMINARE SEMPRE GLI EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO NON ASSORBITO
PRIMA CHE ASCIUGHINO IN SUPERFICIE.
IN ESTERNO NON APPLICARE SU SUPPORTI UMIDI O IN PROSSIMITA’ DI PIOGGE.

CONFEZIONI
250 ml., 1 L., 5 L., 10 L.
LIMITI DI RESPONSABILITA’

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una
volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per
danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE
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