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DESCRIZIONE 

soluzione acquosa di protettivi fluorurati. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per il trattamento protettivo anti-umidità di risalita e antimacchia traspirante specifico 
per pietre assorbenti collocate all’interno: pietre arenarie, pietre calcaree, tufi con finiture 
superficiali ruvide (es. bocciardate, scarpellinate, graffiate, fiammate,  ecc.). Ideale anche per la 
protezione dei micro-cementi. 

PRESTAZIONE 

LITOFLON:  
- forma una barriera chimica idro-oleorepellente anti-umidità ed antimacchia; 
- evita e contrasta la risalita di umidità e di conseguenza la formazione di efflorescenze 

saline, croste, patine, alghe, ecc; 
- riduce drasticamente l'assorbimento dell’acqua nel materiale (es. piogge, sostanze  

idrosolubili, boiacche cementizie, ecc); 
- elimina o riduce drasticamente la capacità d'assorbimento del materiale alle sostanze 

grasse o colorate in genere;  
- facilita la ripulitura del materiale assorbente dallo sporco e dalle macchie;  
- elevata inerzia chimica e resistenza al calpestio;  
- non crea film sulla superficie e non altera l’aspetto del materiale;  
- mantiene la permeabilità originaria al vapore acqueo, traspirante;  
- applicato come da istruzioni, mantiene la permeabilità al vapore acqueo originaria 

(determinazione secondo la NORMA L 21/85) riducendola in valore < 20% in funzione 
del tipo di materiale (protezione non filmogena ad elevata permeabilità al vapore). 

Non applicare su pietre lucide e poco assorbenti. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

agitare prima dell'uso. Generalmente si applicano due mani di prodotto. Stendere LITOFLON 
con vello spandicera, straccio morbido, spugna o pennello bagnando omogeneamente la 
superficie seguendo l'assorbimento del materiale e tamponare gli eventuali eccessi prima 
dell'essiccazione. Appena asciutto (1-2 ore) applicare la seconda mano procedendo come per la 
prima. Gli eventuali eccessi di prodotto dopo l'essiccazione vanno rimossi ripassando un panno 
umettato di LITOFLON sulla superficie. 

PRECAUZIONI 

- LITOFLON non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può 
essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d’acqua > 10 cm (es. 
piscine, vasche, ecc.);   

- il prodotto non può evitare la corrosione dovuta al contatto di sostanze acide sulle superfici di 
pietre calcaree lucidate (es. Marmi e Travertini) o contenenti calcare (es. Ardesia). Evitare di 
lavare le superfici trattate con LITOFLON utilizzando alcool, candeggina o detergenti 
ammoniacali. 

 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz; 
5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz. 

RESA 

in funzione dell’assorbimento dei ma-
teriali. 
- su pietre assorbenti (es. arenarie) 
                                1 lt /  8 -12 mq; 
- su pietre molto assorbenti (es. tufi)  
                                 1 lt /  4 - 8 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido lattiginoso. 
Peso specifico (g/cm3): 1,00                
pH: 8           
Punto di fiamma (ASTM): nd 
Solubilità in acqua: totale 
Tempo di essiccazione: 1-2 ore 
Tempo di consolidamento: 24 ore 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso a 
temperature comprese tra 0°C e 
+30°C). Il prodotto così conservato 
ha una vita utile di 2 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-Ver211218 

 

 

 

 

 


