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DESCRIZIONE 
Protettivo impermeabilizzante, trasparente, diluibile con acqua, di facile applicazione. 
La particolare composizione conferisce al prodotto notevoli proprietà: 

● impregna e protegge il materiale in profondità senza alterarne la traspirabilità; 
● protegge il materiale in superficie dall’usura degli agenti atmosferici; 
● crea una barriera contro le macchie di acqua e di olio; 
● riduce l’assorbimento del materiale senza alterarne l’aspetto estetico; 
● non forma film superficiali e dona al materiale un piacevole effetto naturale. 

 
CAMPI DI IMPIEGO 
È impiegato come protettivo idrorepellente di pavimentazioni esterne in cotto, pietra naturale, 
marmo, granito, agglomerati, cemento. Per pavimentazioni interne è usato come protettivo di base 
prima della cera. Ideale per pareti interne ed esterne. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie da proteggere deve essere esente da sporco, da polvere e da eventuali tracce di oli e 
grassi. La superficie, può essere, invece, trattata anche se non perfettamente asciutta. 
 
APPLICAZIONE 
Può essere applicato a pennello o a rullo.  
Pavimentazioni esterne: agitare il prodotto prima dell’uso e dopo opportuna diluizione stendere 
una prima mano con pennellessa, distribuendo il prodotto uniformemente senza generare ristagni 
superficiali, questo soprattutto per i materiali meno assorbenti. 
A seconda dell’assorbimento del supporto da trattare, applicare due o tre mani a distanza di qualche 
ora l’una dall’altra: non appena la superficie appare asciutta si può intervenire con la mano 
successiva. 
Su cotti toscani o pietre a basso potere assorbente saranno sufficienti due mani, mentre su cotti molto 
assorbenti, su pietre ad alto potere assorbente e su cemento saranno necessarie almeno tre mani. 
Qualora lo si usi come mano di fondo è sufficiente applicarne una mano.  
Pavimentazioni interne: agitare il prodotto prima dell’uso e dopo opportuna diluizione stendere 
una mano di prodotto con pennellessa.  
La temperatura sia dell’ambiente che del supporto deve essere compresa tra 10 °C e 30 °C.  
 
DILUIZIONE 
A seconda dell’assorbimento del supporto diluire la prima mano con 50-100% di acqua. Applicare 
tal quale le mani successive. 
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DATI TECNICI 

 
LAVAGGIO ATTREZZI 
Con acqua subito dopo il loro utilizzo. 
 
STOCCAGGIO 
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell’ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. A 
causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto 
del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
 
 

PRODOTTO Protettivo impermeabilizzante 
PESO SPECIFICO 0,960 ± 0,010 kg/lt   
pH 7-9 

BRILLANTEZZA Opaco 
COLORE Trasparente  
SPESSORI CONSIGLIATI 10÷20 micron secchi per singola mano 

NUMERO DI MANI CONSIGLIATE 2 mani 
SOVRAVERNICIABILITÀ 8-10 ore 
METODO APPLICATIVO Pennello, rullo, spruzzo 
RESA TEORICA 10-15 mq/lt per due strati 
ESSICCAZIONE A 23°C  
Fuori polvere 30-60 minuti 
Secco al tatto 1-2 ore  
Secco in profondità 4-6 ore 


