protect IT

PROTECT iT 100
per edilizia civile e industriale

Voce di capitolato
Protettivo impregnante oleo-idrofobico a base di polimeri fluorurati traspirante a base d’acqua per calcestruzzo e superfici lapidee assorbenti, non altera in alcun modo l’aspetto della
superficie trattata né l’aspetto cromatico della stessa, non filmogeno, tipo PROTECT iT 100.
Conforme alla norma EN1504-2: 2014 e con marcatura CE.
Non contiene VOC, completamente ecologico, atossico ed eco-sostenibile.
Resistente ai raggi UV.Protettivo per superfici orizzontali e verticali, in interno ed esterno.
Ha una buona resistenza ai graffiti e ai tag.Riduce il degrado delle superfici trattate impedendo la penetrazione di contaminanti atmosferici, la formazione di patine biologiche e
croste nere, la proliferazione di muffe e licheni.
Evita il deterioramento delle superfici dovuto a continui cicli di “gelo”/”disgelo”.
Migliora il coefficiente di isolamento termico della superficie trattata fino al 16%
Applicabile a pennello o a spruzzo.
Qualità garantita 15 anni.

istruzioni PER L’APPLICAZIONE
Rimuovere ogni residuo di sporco e smog prima
di iniziare il trattamento. Lavare a fondo, se
necessario, e lasciare asciugare completamente
la superficie.
Per ottenere un risultato e una finitura migliori,
Protect it 100 va agitato prima dell’uso e va
applicato quando la temperatura del supporto da
trattare è superiore ai 5° C.
Non applicare in caso di pioggia o con
temperature molto alte (+30° C). Non diluire o
mischiare con altri prodotti. Assicurarsi che la
superficie da trattare sia pulita, libera da polveri e
sporco e risulti asciutta al tatto prima di stendere
il prodotto.
Versare direttamente dal contenitore, senza
diluire. Applicare, con rullo o pennello o con uno
spray a bassa pressione.
La superficie va impregnata fino al punto di
saturazione. Sono consigliabili da una a tre
applicazioni a rifiuto.
In caso di superfici verticali, applicare dal basso
verso l’alto. Tempo di applicazione: 4 ore (può
variare a seconda delle condizioni atmosferiche).
La superficie sarà resistente a graffiti e liquidi
dopo 5-7 giorni.
Fare attenzione che non piova entro le prime 4
ore dopo l’applicazione. Il consumo del prodotto
dipende dalla porosità del materiale e dalle
condizioni ambientali del luogo trattato.

Rende completamente olEoidrorepellente la pietra naturale e
le pavimentazioni in granito
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10 anni sulle superfici orizzontali
15 sulle superfici verticali

garanzia 15 anni
•
•
•
•
•
•

fluoropolimero
asciuga in un’ora
calpestabile in 60 minuti
resistente all’acqua in 4 ore
non contiene voc
non tossico

impregnante
oleo-idrofobico
traspirante
per superfici edili
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SPECIAL CLEANING

500ml

special cleaning

Per maggiori informazioni tecniche sul prodotto visitate il sito:
www.prosurfaceprotect.com
o contattateci a: info@prosurfaceprotect.com
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NORME DI SICUREZZA
www.prosurfaceprotect.com
In normali condizioni
di utilizzo,a:con
una ventilazione
o contattateci
info@prosurfaceprotect.com
adeguata, non sono richiesti particolari dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.

Per maggiori informazioni tecniche sul prodotto
visitate il sito:

NORME DI SICUREZZA
In normali condizioni di utilizzo, con una
ventilazione adeguata, non sono richiesti
particolari dispositivi di protezione delle vie
respiratorie.

10 anni sulle
15 sulle sup

GARANZI

