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STONE COAT
Vernice speciale per pietra e marmo
DESCRIZIONE:
STONE COAT è una vernice rivitalizzante a rapida essiccazione per marmi, travertini, pietre,
graniti e agglomerati, che permette di ottenere un effetto bagnato, mettendo in evidenza il
colore dei supporti.
Ideale sia per interni che per esterni, è adatto per la superficie lucidata, spazzolata e grezza.
Molto facile da applicare e lucidare.
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:
Aspetto :
Liquido
Colore :
Trasparente
Densità :
0,95 Kg/Lt ± 0,02
Pulizia degli attrezzi:
Ragia minerale
Resa :
1 Lt per 20-30m2 (vedere le modalità d’uso)
MODALITA’ D’USO:
Prima dell'applicazione aver cura di rimuovere acqua, polvere o sporcizia, che possono
influenzare l'uniformità del rivestimento. Applicare uniformemente a pennello, spugna, panno
o con pistola a spruzzo, creando uno strato uniforme sulla superficie e cercando di applicare
la corretta quantità di materiale che la superficie può naturalmente assorbire.
Dopo alcuni secondi dall'applicazione eliminare ogni eccesso con un panno pulito.
• Per le superfici porose applicare due mani di prodotto, come descritto sopra, con un tasso di
70-80 gr/m2. 4 ore di tempo di essiccazione a 20 ° C.
• Se la superficie ha bisogno di un’impregnazione o di consolidamento, STONE COAT può
essere diluito con 30-40% con trementina o acquaragia, applicare almeno una mano con un
consumo di 40-50gr/m2.
• Per il marmo applicare una prima mano diluita con STONE COAT a 40-50gr/m2, poi una
seconda con prodotto non diluito in ragione di 40-50gr/m2.
• Se la superficie non è sufficientemente corposa, applicare più strati di prodotto tal quale.
Al fine di accelerare il tempo di asciugatura, può essere valutato l'uso di un diluente nitro.
Massima durezza e protezione si ottengono dopo 24 ore. Nel caso di applicazione su
pavimento, non camminare su di esso fino a raggiungere la massima durezza.
Chiudere bene il coperchio dopo l'uso.
Viene suggerita una prova preliminare prima dell'applicazione.
IMBALLAGGIO:
Il prodotto è fornito in confezioni da 1Lt, 5Lt e 10Lt.
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STOCCAGGIO:
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere chiuso il contenitore quando non è in
uso. Tenere lontano da fiamme di calore, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.
AVVERTENZE:
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti
per verificare se adatti alle sue necessità.
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.
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