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DESCRIZIONE 

soluzione acquosa di sali inorganici. 

CAMPI D’IMPIEGO 

per il trattamento antimacchia delle pietre compatte e poco assorbenti:. graniti, marmi, 
agglomerati cementizi levigati o lucidi collocati in interno. 

PRESTAZIONE 

GUARD:  
- protettivo impregnante antimacchia specifico per materiali Lapidei a basso assorbi-

mento; 
- forma una barriera chimica oleorepellente antimacchia; 
- non altera significativamente l’aspetto ed il tono di colore del materiale; 
- non forma films superficiali. Forma una protezione invisibile; 
- non ingiallisce nel tempo nè si degrada alterando il materiale; 
- prodotto in base acquosa senza pericolosità e tossicità specifica per l’utilizzatore e 

l’ambiente. 
 

La protezione conferita al materiale assorbente da GUARD, applicato come da istruzioni, man-
tiene la permeabilità al vapore acqueo originaria (determinazione secondo la NORMA L 21/85) 
riducendola in valore < 10% in funzione del tipo di materiale (protezione non filmogena ad ele-
vata permeabilità. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

agitare prima dell'uso. Generalmente è sufficiente una mano di prodotto per conferire la prote-
zione oleorepellente. Stendere GUARD con vello spandicera, panno morbido, spugna bagnando 
omogeneamente la superficie. Durante l'asciugatura tamponare gli eventuali eccessi prima 
dell'essiccazione. Nel caso di eccessi essiccati sulla superficie, rimuoverli ripassando un panno 
umettato di GUARD sul materiale. Appena asciutto (1 - 2 ore) applicare la seconda mano (dove 
necessaria) procedendo come per la prima.  
Dopo almeno 4 - 8 ore o comunque a superficie perfettamente asciutta, è possibile applicare la 
finitura cerosa (LUXOR, IDROFIN o POLIFIN). 
Lavare le attrezzature con acqua prima dell’essiccazione del prodotto 

PRECAUZIONI 

- GUARD non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può es-

sere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d’acqua > 10 cm (es. 

piscine, vasche, ecc.); 

- non blocca le risalite di umidità dai sottofondi umidi. 

 

 

CONFEZIONI 

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

RESA 

Indicativamente   1 lt / >20 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido trasparente 
bianco 
Peso specifico (g/cm3): 1,013         
pH (20°C) del prodotto puro: 5-6       
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:   

 
Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta 

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.   Rev2-Ver160318 

 

 

 

 

 


