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CARATTERISTICHE
Prodotto impregnante non filmogeno, non ingiallente, idrorepellente a 
base solvente specificamente formulato per la protezione di pavimenta-
zioni in cotto, clinker, gres, ceramica, pietra, cemento ed in particolare 
per l’impregnazione in profondità delle stuccature esistenti tra le lastre/
piastrelle e delle eventuali fessure presenti tra stuccatura ed elemento di 
rivestimento.
Con tale trattamento, ed in particolare con l’accurata impregnazione 
delle stuccature e delle fessure, vengono risolti i problemi di infiltrazione 
dell’acqua al di sotto della pavimentazione, e di conseguenza si evitano 
problemi di degrado della pavimentazione causati dall’azione del gelo, 
scongiurando di conseguenza la formazione di muffe ed efflorescenze 
soprattutto sull’intradosso delle strutture in aggetto in C.A.

NOTE APPLICATIVE
Su superficie perfettamente pulita ed asciutta applicare PROTECT FLOOR in modo uniforme con pennello 
o a spruzzo a bassa pressione ponendo particolare cura ed attenzione di impregnare al meglio le stuccature 
(fughe) e le fessure.
Se applicato su supporti poco assorbenti rimuovere l’eventuale prodotto in eccesso con un panno entro 10-15 
minuti dalla sua applicazione.
Su pavimentazioni eseguite con materiali particolarmente assorbenti, applicare una seconda mano di PRO-
TECT FLOOR a distanza di 24 h dall’applicazione della prima.
Il pavimento è utilizzabile a distanza di 12 h dall’ultima applicazione.
PROTECT FLOOR potrebbe ravvivare il colore del supporto, pertanto è opportuno effettuare una prova pre-
ventiva.
Prima del trattamento, si consiglia di stuccare le fessurazioni più evidenti.

Prodotto pronto all’uso
Confezioni: taniche da lt 1 e da lt 5
Resa: 10-12 mq/lt su supporti assorbenti con applicazione a una mano
30-35 mq/lt su supporti poco assorbenti con applicazione a una mano.

AVVERTENZE
Infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Durante l’utilizzo 
mantenere i locali ben areati. L’esposizione può causare secchezza e screpolatura della pelle. Nocivo per inge-
stione, irritante per occhi e pelle. Usare indumenti protettivi adatti.Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non gettare il prodotto nelle fognature. In caso d’ingestione consultare il medico e mostrare l’etichetta.

Protettivo idrorepellente per pavimenti
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