
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Formulato acrilsiliconico in dispersione 
acquosa, trasparente, dalla finitura lucida. 

Multifunzionale ed idrorepellente, può 
essere applicato, previa carteggiatura, su 
qualsiasi fondo per molteplici scopi, quali: 

 Impermeabilizzare superfici liscie o 
porose 

 Ravvivare, impregnare e proteggere 
supporti in pietra, ardesia o legno 

 Proteggere rivestimenti e pavimenti  

E’ dotata di una eccellente capacità 
impermeabilizzante e di una notevole adesione 
ad ogni tipo di supporto, piano o verticale. 

 

Preparazione del supporto 

Raschiare o carteggiare il supporto e 
successivamente spolverare. 

 

 

Preparazione del prodotto 

Il prodotto è pronto all’uso. 

 

 Applicazione ed avvertenze 

Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo, 
dopo aver rimescolato bene il prodotto: 
omogeneizzare bene prima dell’uso. 

In caso di applicazioni in più strati, è 
possibile diluire il prodotto in prima mano 
in misura del 5% con acqua per ottenere una 
maggior penetrazione sulla superficie da 
trattare. 

Non applicare in condizioni di forte umidità 
o a temperature inferiori a 10°C o superiori 
a 35°C 

Al termine del lavoro lavare gli attrezzi con 
acqua. 
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Caratteristiche chimico- fisiche 

Non ingiallente 

Residuo secco:   50%+/-1 

Peso specifico:   0.985 gr/lt 

Fuori polvere:    2 ore 

Essiccazione completa:  48 ore 

Pedonabilità:    10 ore 

Resa media:   ca 100 gr/mq per 2 mani 

Adesione:  1.5 N/mm   su legno 

0.44 N/mm  su supporti 
cementizi 

Contenuto max VOC: esente (valore limite UE 
01/01/2010: 130g/lt) 

 

 

 

 

 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda 
tecnica sono forniti al meglio delle nostre 
conoscenze, ma non sono tuttavia impegnative.  

Si dichiara che la finitura acrilsiliconica 
all’acqua  “V 3000” non contiene, in relazione 
alla formulazione adottata, sostanze classificate 
tossiche, corrosive, nocive, irritanti e 
comburenti. 

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego 
possono essere influenzate da elementi fuori  
dalla possibilità di controllo del produttore, la 
società non si assume alcuna responsabilità in 
ordine ai risultati. 

Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare 
completamente il prodotto e smaltire la 
confezione secondo le normative vigenti. 
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