
SCHEDE TECNICHE

ANTIQUE STONE WET
Prodotto ad effetto anticato per marmi e pietre.

A CHE COSA SERVE E
DOVE SI USA

ANTIQUE STONE WET è
un prodotto nuovissimo ad
effetto anticato.
I marmi e i ciottoli sabbiati e
bocciardati trattati con il
prodotto ANTIQUE STONE
WET acquistano un caldo e
pregevole effetto anticante
durevole nel tempo.
L’applicazione esalta le tonalità
dei materiale la cui brillantezza
appare come il prezioso residuo
di una lucidatura consumata nel
tempo.

COME SI USA E PERCHE’
SI USA

ANTIQUE STONE WET è
un prodotto che non forma
pellicola e si applica su
superfici asciutte, pulite e senza
polvere o grassi, utilizzando
pennello, tampone o straccio
pulito di cotone.
Strofinare leggermente onde
facilitare la penetrazione.
Si consiglia l’applicazione del
prodotto ANTIQUE STONE
WET già in laboratorio in
catena o su materiali già posati
all’interno.
Per ottenere superfici ad effetto
anticato, stendere il prodotto in
una mano sottile e frizionare

con un panno pulito e morbido
in modo uniforme.
Dopo 24 ore dall’avere
effettuato il trattamento, per
ottenere una finitura satinata e
una leggere lucentezza, passare
alla lucidatura facendo uso di
una monospazzola munita di
feltro morbido o con lucidatrice
domestica.
Dopo 3/4 giorni la superficie è
pedonabile a seconda
dell’umidità ambientale.

QUANTITA’ D’USO

Da 10 a 12 litri per 100 mq a
seconda della porosità del
materiale e dell’effetto estetico
desiderato.
N.B.: Su materiali che non si
conoscono è sempre meglio
fare un test preliminare onde
osservare l’effetto desiderato.

AVVERTENZE

Quando si applica il prodotto
ANTIQUE STONE WET è
buona norma proteggere le
mani con guanti resistenti ai
solventi.
R11: Prodotto facilmente
infiammabile.
S16: Conservare lontano da
fiamme e scintille.
S2 : Tenere lontano dalla
portata dei bambini.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro cartone
da 12/24 pezzi
Confezione da 5 litri cartone
da 6 pezzi
Confezione da 10 litri
Confezione da 25 litri

LIMITI DI
RESPONSABILITA’

Si declina ogni responsabilità
sulle lavorazioni e per danni
che potrebbero risultare
dall’uso improprio o sbagliato
del prodotto. Le indicazioni
che diamo sulle caratteristiche
del prodotto e le modalità
d’uso provengono da
approfondite risultanze di
prove di laboratorio e pratiche.
Tuttavia non essendo possibile
produrre altri elementi di
giudizio quando i prodotti
vengono usati, dette
indicazioni non devono
ritenersi impegnative e non
rappresentano perciò garanzia
formale. E’ vietata la
produzione anche parziale
delle nostre schede tecniche. I
dati si riferiscono agli standard
in vigore alla data di stampa
1990. La società si riserva il
diritto di variarli senza
preavviso.


