TRATTAMENTI PER OUTDOOR
PIETRANAT - TRATTAMENTO EFFETTO NATURALE
Pietranat protegge La Pietra Compattata riducendo la capacità di assorbimento.
Non modifica l’aspetto ed il colore del prodotto e non ne altera le caratteristiche tecniche.
Pietranat è a base acqua, quindi più ecologico e facilmente applicabile.
 APPLICAZIONE: applicare il prodotto sulla superficie pulita ed asciutta con
pennello o rullo sul pavimento.
 MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA: usare il detergente neutro.
 RESA: 10mq/lt circa per ogni applicazione.
 NOTE: Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5C°.

PIETRAWET - TRATTAMENTO EFFETTO BAGNATO
Pietrawet protegge La Pietra Compattata, riducendone la capacità di assorbimento ravvivando i
colori della superficie (effetto bagnato ), non alternandone le caratteristiche tecniche. Pietrawet è a
base solvente.
 APPLICAZIONE: applicare il prodotto sulla superficie perfettamente pulita ed asciutta con
pennello o rullo sul pavimento.
 MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA: usare il detergente neutro
PIETRACLEANER.
 RESA: 6mq/lt circa per ogni applicazione.
 NOTE: agitare lentamente prima dell’uso. Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore
a 5C°.

TRATTAMENTI PER INDOOR
Per il trattamento in interno de La Pietra Compattata occorre applicare in sequenza il PIETRABASE,
INTERIOR e a scelta CERAMATT o CERALUX.

PIETRABASE – PROTETTIVO ANTI-SPOLVERO
Emulsione resino – cerosa per il trattamento livellante di fondo de La Pietra Compattata posata
all’interno. Lascia traspirare La Pietra Compattata ed elimina lo spolverio.
Prodotto base acqua.
 APPLICAZIONE: si può utilizzare puro o diluito in acqua. Si applica con velo spandicera,
panno morbido, spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie
senza creare eccessi. Essica generalmente in 2 - 3 ore.

RESA: 10mq/lt circa

INTERIOR – PROTETTIVO ANTIMACCHIA





Protettivo antimacchia. Non forma film superficiali e non altera l’aspetto de La Pietra Compattata.
Prodotto base acqua .
APPLICAZIONE: agitare prima dell’uso. Può essere applicato a spruzzo, con vello spandicera, con
pennello, con panno morbido o con spugna secondo necessità bagnando uniformemente.
Tamponare eventuali eccessi durante la fase di asciugatura. Normalmente essica in 2 – 3 ore.
RESA: 12mq/lt circa.

CERAMATT- FINITORE ANTISPORCO OPACO
Finitore antisporco antimacchia in base acqua. Emulsione resino cerosa opaca. Lascia traspirare il
materiale. Per uso interno.
Prodotto base acqua.
 APPLICAZIONE: agitare prima dell’uso. Normalmente si usa puro. Applicare 2 mani in
strato sottile. Il prodotto si distribuisce con vello spandicera, straccio o spugna. Va steso
in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Applicare
la seconda mano appena la prima è asciutta. Essica normalmente in 2 – 3 ore .
 MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA: usare il detergente neutro
PIETRACLEANER.
Per mantenere l’effetto cerante si consiglia di aggiungere un tappo di cera all’acqua durante il
lavaggio del pavimento. Operazione consigliata un paio di volte al mese.
 RESA: 20mq/lt circa

CERALUX- FINITORE ANTISPORCO LUCIDO
Finitore antisporco antimacchia in base acqua, emulsione resina cerosa lucida. Lascia traspirare il
materiale.
Prodotto base acqua.
 APPLICAZIONE: agitare prima dell’uso. Normalmente si usa puro. Applicare 2 mani in
strato sottile. Il prodotto si distribuisce con velo spandicera, straccio o spugna. Va steso
in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Applicare
la seconda mano appena la prima è asciutta. Essica normalmente in 2 – 3 ore .
 MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA: usare il detergente neutro
PIETRACLEANER.
Per mantenere l’effetto cerante si consiglia di aggiungere un tappo di cera all’acqua durante il
lavaggio del pavimento. Operazione consigliata un paio di volte al mese.
 RESA: 20mq/lt circa

PIETRACLEANER- DETERGENTE NEUTRO CONCENTRATO
Detergente concentrato. Detergente neutro per la pulizia ordinaria de La Pietra Compattata, abbina
alla funzione igienizzante il potere sgrassante, ma non aggressivo. Non lascia aloni e rilascia un
gradevole profumo negli ambienti .
Detergente a bassa schiumogena.
 APPLICAZIONE: la concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da
rimuovere. Diluito 1:80 – 100 parti in acqua (1/4 bicchiere in 8 – 10 lt di acqua) per la
detergenza quotidiana.
 RESA: in funzione della concentrazione di utilizzo.

