IDROSTOP TERRAZZA

IDROREPELLENTE, CONSOLIDANTE TRASPIRANTE per balconi e terrazze

Linea
edilizia

Funzione
IMPERMEABILIZZANTE, IDROREPELLENTE
PROTEZIONE DALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA NEI MATERIALI E NELLE FUGHE

Materiali
MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI, GRES PORCELLANATO, KLINKER, COTTO, CEMENTO

Modi d'uso
Preparazione della superficie
La superficie deve essere ben lavata e pulita, esente da sostanze grasse e estranee di qualsiasi tipo e da
parti friabili.
Applicazione del prodotto
Attendere che il materiale sia completamente asciutto e procedere all'applicazione del prodotto sulla
superficie in modo uniforme, con applicazione incrociata, utilizzando uno straccio pulito di cotone non
colorato o pennello. Saturare bene le fughe / i giunti della pavimentazione e le fessurazioni del materiale.
Attendere qualche minuto perchÃ© il prodotto possa penetrare le porositÃ e le fessure del materiale e poi
con altro panno pulito asciugare bene la superficie per rimuovere ogni eccesso di prodotto non assorbito.
Su materiali molto assorbenti applicare una seconda mano 24 ore dopo la prima.
La superficie Ã¨ pedonabile 24 ore dopo l'applicazione finale.
Il prodotto puÃ² inizialmente sottolineare la tonalitÃ del materiale trattato
Attenzione! Durante l'applicazione e le prime 24 ore non calpestare la superficie con scarpe in gomma
perchÃ© potrebbero lasciare segni.
Prima dell'applicazione effettuare sempre un test preliminare su una piccola parte della superficie e
valutare l'effetto dopo 24 ore.

Confezioni
lt.1

Caratteristiche
Consumi stimati: DA 8 A 15 MQ/LITRO per ogni applicazione e secondo il grado d'assorbimento del
materiale . APPLICARE A TEMPERATURE COMPRESE TRA +5Â°C e +35Â°C

Avvertenze
Prodotto a base solvente: infiammabile. Indossare guanti impermeabili, mascherina anti-solvente ed

applicare in ambienti ben areati. Per maggiori informazioni consultare l'etichetta o la Scheda di Sicurezza
PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE
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