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CARATTERISTICHE

q SK, formulazione a base acqua, è invisibile, non 
altera il colore originario dei materiali.

q SK è un protettivo impregnante, non forma 
pellicola  sulle superfici.

q I materiali trattati con SK mostrano buona 
resistenza all'aggressione degli agenti esterni.

CAMPI D'APPLICAZIONE

SK è un prodotto formulato per rendere idrorepellenti 
quelle pietre, in genere non lucidabili, che mostrano scarsa 
resistenza all'usura e alla penetrazione dell'acqua, tipo 
Pietra Leccese - Carparo - Pietra Dorata - Pietra di Vicenza

MODO D'USO

q Nebulizzare SK  sulla superficie pulita, posta in 
orizzontale. Stendere accuratamente con carta 
tipo Scottex, pennello o rullo a pelo raso evitando 
ristagni .

q Lasciare asciugare per alcune ore, dopodiché il 
materiale trattato può essere manipolato senza 
problemi.

q L'essiccazione sarà completa nel giro di 
ventiquattro ore. Durante questo periodo 
assicurarsi che i materiali non vengano in 
contatto con acqua (pioggia, ecc) o altre 
sostanze contaminanti.

q Per i materiali meno assorbenti è possibile diluire  
il prodotto con acqua fino a una proporzione 1:2 
(1 parte SK  e  2 parti di acqua). Eseguire un test 
preliminare per determinare la diluizione adatta 
al materiale da trattare.

RESA

28 -15 m / kg

AVVERTENZE

SK se non correttamente applicato, puó originare depositi  
biancastri difficili da rimuovere. SK se applicato su 
materiali molto assorbenti ma compatti  puó originare 
depositi biancastri sulla superficie trattata.

Non applicare su materiali colorati o scuri.

Si sconsiglia SK per rivestimenti verticali, data la difficolta 
di una applicazione completamente uniforme.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

SK è un prodotto 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
SK chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, 
conservato  a una temperatura tra i 5 e i 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.

idrorepellente per materiali lapidei molto assorbenti
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