
 

 

 

  

 

 

Descrizione 

Resina acrilsilossanica in dispersione acquosa 
addizionata ad antischiuma, antimuffa, conservante 
atossico e speciali pigmenti. Protettivo trasparente, 
all’acqua per interno ed esterno, composto da 
resine acrilsilossaniche non filmogene: non 
forma pellicola, ma penetra in profondità 
proteggendo e rinnovando l’ardesia, conferendole 
un aspetto satinato naturale. 

Esente da solventi  

Bassissimo contenuto VOC 

Preparazione del prodotto  

Il prodotto è pronto all’uso 

Applicazione ed avvertenze 

Speciale trattamento per ardesia non occlude la 
porosità del supporto ma permette la traspirazione  

Pulire il supporto, sgrassare ed eventualmente 
carteggiare e spolverare bene; applicare il prodotto 
a pennello, in una o più mani a distanza di  12 ore 
una dall’altra.  

 

 

NON applicare con basse temperature inferiori 
a 10°C (teme il gelo) e in condizioni di forte 
umidità, né su superfici calde o esposte al sole. 

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l’uso 

Caratteristiche  

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004:  

g) primer    BA 

Contenuto max VOC: 3 g/lt (valore limite UE 
01/01/2010: 30 g/lt) 

Tempi di essiccazione al tatto: 24 ore  

Lavabilità dopo 3 giorni 

Resa indicativa: circa 6/8 mq/lt per mano di 
applicazione (in funzione dell’assorbimento del 
supporto) 

Confezione: latte da 5 lt-2.5 lt-0.75 lt 

Tinte: trasparente; nero 
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Speciale trattamento all’acqua  
per ardesia 

 

Pronto all’uso 



Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione 
originaria e al riparo da basse temperature: 
conservare a temperature superiori a 10°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica 
sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità. Poichè 
le condizioni e le possibilità di impiego possono 
essere influenzate da fattori fuori dalle possibilità 
di controllo del produttore, la società non si assume 
alcuna responsabilità in ordine al risultato. 

Si dichiara che il prodotto “Speciale trattamento 
muri” non contiene, in relazione alla formulazione 
adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, 
nocive, irritanti e comburenti.  

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


