
SCHEDE TECNICHE

STONE · SEAL
Prodotto antisalnitro e anti-efflorescenze a base acqua.

A CHE COSA SERVE E
DOVE SI USA
STONE SEAL è un prodotto
anti-salnitro, anti-efflorescenza,
anti-sale, usato per il
trattamento antispolvero di
alcuni marmi soggetti al
formarsi di sali ed efflorescenze
sul lucido e su alcuni marmi
egiziani, medio orientali e
similari tipo: GALALA,
JERUSALEM GOLD,
PAPIRO, GIALLO
ATLANTIDE, nel TRANI e
nel TRAVERTINO
IRANIANO. STONE SEAL
conferisce ottime proprietà
idrorepellenti di profondità e
garantisce una lunga durata per
quanto riguarda la fuoriuscita
dei sali, limitando gli effetti
dannosi dovuti alla presenza dei
sali e alla diffusione dell’acqua;
causa principale delle
alterazioni presenti in questi tipi
di materiali lapidei. Le superfici
trattate con STONE SEAL non
alterano la colorazione naturale
delle pietre, non ingialliscono
nel tempo, non danno luogo a
screpolature superficiali e sono
caratterizzate da una spiccata
idrorepellenza anch’essa
durevole nel tempo, prevedendo
una lunga durata per quanto
riguarda la fuoriuscita dei sali
dai materiali trattati.
COME SI USA E PERCHE’
SI USA
I° metodo: STONE SEAL
“Anti-Salnitro” deve essere
applicato in maniera abbondante
spruzzando il prodotto in modo
uniforme sulla lastra lucida che
esce dalla macchina subito dopo
i fornetti ventilatori. Attendere
qualche minuto, dopodiché
stoccare le lastre avendo cura di

porle lucido contro lucido
oppure riporre le lastre
tenendole staccate di qualche
centimetro l’una dall’altra con
delle zeppette di legno, oppure
mettere del nylon tra lucido
contro lucido. Dopo 24 ore dal
trattamento si può mettere il
materiale sul piazzale.
II° metodo: Applicare una
mano di STONE SEAL in
maniera uniforme sulla lastra
già lucida o levigata subito dopo
i fornetti ventilatori, dopodiché
si può riporle in verticale,
tenendo le lastre distanziate tra
loro di qualche centimetro con
delle zeppette. Dopo 24 ore
procedere di nuovo mettendo la
lastra sulla linea di lucidatura in
fondo alle ultime 2-3 teste,
procedendo direttamente a
rimuovere eventuali residui di
prodotto. Eventuali residui di
prodotto si possono rimuovere
anche con un panno di
microfibra.
ATTENZIONE
(Per la posa): Si consiglia,
prima di posare i materiali
lapidei sui pavimenti e/o
rivestimenti, di applicare il
prodotto STONE SEAL sul
retro delle marmette e sui lati
affinché «colla o cemento » non
danneggino il lucido della
superficie dei marmi posati,
attraverso l’assorbimento
sottostante. Dopo il trattamento
eseguito con STONE SEAL si
raccomanda di attendere 2/3
giorni prima di posare le
marmette.
RESA DEL PRODOTTO
25/30 mq per litro secondo la
porosità delle superfici a cui il
prodotto è destinato.

Si avverte che il trattamento
antisale – antiefflorescenza e
antisalnitro con il prodotto
STONE SEAL può essere
eseguito su tutti i lati.
AVVERTENZE
Si consiglia di preparare una
piccola superficie di prova onde
verificare l’efficacia del
prodotto prima di passare al
trattamento su tutta la lastra.
STONE SEAL è un prodotto a
base acqua, e i suoi principi
attivi sono atossici.
L’idrorepellenza di profondità
antisale si ottiene 24 ore dopo
l’aver eseguito il trattamento.
S2: Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
CONFEZIONI
Conf. lt 1: scatola da 12/24 pz.
Conf. lt 5: scatola da 6 pz.
Taniche da lt 10/25
LIMITI DI
RESPONSABILITÀ
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. È 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.


