
CARATTERISTICHE

q Millennium è un formulato a base acida che 
permette di trattare chimicamente materiali ricchi 
in carbonato di calcio, ottenendo un effetto 
anticato.

q Millennium si distingue per la facilità di 
applicazione.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Millennium è particolarmente indicato nelle piccole 
produzioni, quali piani da cucina, tavoli,  pavimenti, scale, 
ecc...
Millennium si applica efficacemente su materiali come 
Rosso Verona, Rosa Perlino, Biancone, Trani, Travertino, 
Crema Marfil, Rosso Alicante
.

MODO D'USO

q Lavorare su superfici levigate o lucide, asciutte 
pulite e non precedentemente trattate con 
idrorepellenti o cere.

q Sulla superficie posta in orizzontale, applicare 
Millennium a  caduta (da un altezza di 10 - 15 cm) 
utilizzando un annaffiatoio in plastica con cipolla, 
coprendo uniformemente. 

q Lasciare agire per 20 - 30 minuti. In questo 
periodo si formerà una schiuma uniforme  che 
non deve essere assolutamente manipolata con 
panni o scope, poiché si interomperebbe l’ azione 
del prodotto.

q Asportare il residuo di lavaggio con aspiraliquido, 
o con scopa e pattumiera, poi risciacquare con 
abbondante acqua e con l’ aiuto di una spazzola 
rimuovere eventuali residui.

q Con Millennium è possibile realizzare greche, 
loghi aziendali e disegni, su superficie lucida o 
levigata utilizzando pellicole in PVC.  Applicare 
Millennium come da modo d’uso, e alla fine dell’ 
applicazione rimuovere la pellicola.

RESA

22-3 m / kg

AVVERTENZE

Per testare se Millenium lavora efficacemente, versare un 
po di prodotto sul materiale che si vuole trattare. La 
formazione di una consistente schiuma bianca, ci dà 
l'indicazione che il prodotto agisce efficacemente.

Per evidenziare il colore del materiale e per proteggerlo, 
applicare sui manufatti perfettamente asciutti Old Stone 
Plast  Anticato LX o  Hard.

Se si desidera  una sabbiatura più marcata ripetere 
l'operazione come da modo d’ uso.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Millennium è un prodoto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Millennium chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, 
conservato  a una temperatura tra  5 e  30 ºC  lontano da 
fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  ha una 
durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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