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DESCRIZIONE 

emulsione in base acqua di cere vegetali, paraffina,  polimero acrilico, tensioattivi non ionici 

CAMPI D’IMPIEGO  

per il trattamento livellante di fondo per tutti i tipi di materiali lapidei a medio-alto 
assorbimento come pietre, cotto, cemento ed intonaci minerali, collocati all’interno. 

PRESTAZIONE 

PRIMAMANO RAVVIVANTE:  
- mette in risalto la colorazione del materiale, senza alterarne il naturale aspetto e 

lasciandolo traspirare; 
- non crea film spessi e lucidi; 
- ha eccellenti proprietà di adesione e aggancio sui protettivi idro-oleorepellenti tipo 

IDROWIP, TIM, EXCEL PLUS; 
- rende omogeneo l'assorbimento dei materiali molto assorbenti, permettendo un'a-

gevole applicazione delle dispersioni cerose tipo ONIX e ROYAL WAX ed evitando il 
rischio di stonalizzazioni ed alonature; 

- favorisce l'aggancio del finitore IDROFIN nel trattamento dei materiali lapidei ridu-
cendo, anche nei casi più difficili, il rischio di eventuali distacchi della finitura; 

- consolida e riaggrega lo spolverio superficiale dei materiali vecchi e sabbiati. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

si può utilizzare puro o diluito in acqua. 

Si applica con vello spandicera, panno morbido, spugna. Va steso in strato sottile, bagnando 

omogeneamente la superficie, senza creare eccessi. Essicca generalmente in 1-2 ore. Sulle 

superfici a difficile bagnabilità (es. sopra le protezioni idro-oleorepellenti) strofinare il prodotto, 

facilitandone la stesura uniforme. 

PRECAUZIONI 

- non applicare su superfici lucidate e compatte poco assorbenti come agglomerati lucidati, 
graniti, marmi, ceramica. 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz 
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz 
20 lt Tanica di plastica   

RESA 

- come fondo su cotti molto assor-
benti                        1lt / 6 -10 mq; 

- come anti-spolvero   1lt / 8-10 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido opaco bianco 
Peso specifico (g/cm3): 1                
pH: 8           
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 
Tempo di essiccazione: 1-2 ore 
Tempo di consolidamento: 24 ore 

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 e fuori la portata dei bambini. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il 
prodotto così conservato ha una vita 
utile di 2 anni. 

 

 

 

 

AVVERTENZE:  

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Primer fissanti. 

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  Limite massimo :30,00 (2010)   

VOC del prodotto :20,00. 

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-Ver050218 

 

 

 

 


