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DESCRIZIONE 

soluzione acquosa di sali inorganici. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per il  trattamento antiscivolo di tutti i materiali contenenti silicati (graniti, gres porcella-
nato, ceramica smaltata, ecc.) in interno ed esterno. 

PRESTAZIONE 

GRIPPER:  
- si può usare su superfici sia interne che esterne; 
- reagisce con la componente silicatica del materiale producendo una microporosità che 

aumenta il coefficiente di attrito, riducendo drasticamente la scivolosità della superfi-
cie bagnata. Tale prestazione consente di rendere antiscivolo le pavimentazioni lucide 
e lisce pericolose per la loro scivolosità quando sono bagnate; 

- applicazione sicura, rapida e veloce. 
La lucentezza e il colore delle superfici trattate possono subire anche sensibili variazioni. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

il prodotto si usa normalmente puro. Detergere bene la superficie da trattare possono eliminare 
eventuali strati protettivi (cere, polimeri, impregnanti). Bagnare omogeneamente la superficie 
stendendo GRIPPER con spruzzo (applicazione consigliata per gres porcellanati lucidi e/o mate-
riali scuri), spugna o vello. Procedere su aree ben delimitate della pavimentazione (es. interrom-
persi in corrispondenza delle fughe) evitando parziali e doppie sovrapposizioni. Il tempo di rea-
zione del prodotto è funzione dell’effetto desiderato e del tipo di materiale (generalmente 10-15 
minuti). Sulle superfici lucide di gres porcellanato possono essere sufficienti solo alcuni minuti di 
contatto.  Durante questo tempo il prodotto non deve assolutamente essiccarsi. Allo scopo di 
determinare il giusto tempo di reazione del prodotto e l’effetto sulla lucentezza e colore del ma-
teriale, si consiglia di effettuare un test preliminare. 
Terminato il tempo di reazione, si procede alla neutralizzazione di GRIPPER con una soluzione 
1:10 di SGRISER (1 lt di SGRISER in 10 lt di acqua). Infine risciacquare con abbondante acqua. 
Verificare il risultato e se necessario ripetere l’applicazione di GRIPPER. Dopo il trattamento an-
tiscivolo, la superficie può sporcarsi con più facilità a causa della microporosità prodotta da GRIP-
PER. Per facilitarne la pulizia quotidiana e mantenere l’efficacia del trattamento antiscivolo si 
consiglia l’uso del pulitore specifico MICRONET o GRES LINDO. 

PRECAUZIONI 

- GRIPPER è un prodotto aggressivo contro il vetro, ceramica, porcellana, metalli, marmo; pro-

teggere le superfici sensibili dal contatto del prodotto; 

- evitare il contatto con la vegetazione. 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi; 
5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi. 

RESA 

indicativamente:     1lt/ 10 – 20 mq 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido incolore 
Peso specifico (g/cm3): 1,045         
pH (20°C) del prodotto puro: 1-2       
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale. 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso e a 

una temperatura tra i 5 e i 30°C in 

ambiente areato e lontano da fonti di 

calore. Se conservato a basse tempe-

rature (<10°C) il prodotto può diven-

tare denso, ma senza pregiudicare 

l’utilizzo né le prestazioni. Il prodotto 

così conservato ha una vita utile di 5 

anni. 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLO  

 
Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l`uso. - 
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN 
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN 
CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Contiene: ammonio bifluoruro, acido fosforico, tensioattivi non-ionici <5%. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev4-Ver220218 

 

 

 

 

 


