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linea Additivi e cementi

Cotto idroil antimacchia
Trattamento olio-repellente
 Cod: 157 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello, spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, latte da 1 ℓ

 

È un impregnante antimacchia a base solvente ad alte prestazioni. Penetra nei pori del supporto da 
trattare, formando una barriera invisibile. La particolare formulazione lo rende idoneo a proteggere quei 
supporti medio- e alto-assorbenti sia in interni che esterni conferendo al materiale una elevata idro-
oleo-repellenza.

Campi di applicazione:
Per interno ed esterno, tutte le pietre, cotto, terrecotte e tutti i materiali assorbenti.

Applicazione:
Applicare uno strato uniforme; su supporti più assorbenti può essere necessario applicare una 
mano ulteriore di prodotto. Attendere 2-3 ore tra una mano e la successiva.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita. la superficie può essere mes-
sa in esesrcizio dopo 12 ore dall’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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MISCELAZIONE pronto all’uso

CONSUMO ~ 7 - 8 m²/ℓ

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +30 °C

ODORE etereo

NATURA liquido

PESO SPECIFICO UNI 8910 ~ 0,923 kg/ℓ

PH 1.05.00

FORMATO taniche da 5 ℓ, latte da 1 ℓ

PALLET cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO da +5 a +30 °C

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 ore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 infiammabile a 32 °C (contenitore aperto)

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solvente, che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni allergiche. 
Si consiglia l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. 
Per maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. da applicarsi su sottofondo ben asciutto. 
non applicare su superfici surriscaldate, umide o 
sporche.

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiorna-
te attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà 
altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze 
e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipolo-
gie di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostar-
si da quanto riportato in questa scheda tecnica, in 
quanto il comportamento degli stessi è in stretta re-
lazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica 
di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere 
imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in 

quanto le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori 
dal suo controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed 
estetiche possono essere soggette a variazioni sen-
za preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è 
garantita con primaria compagnia assicurativa. 

2-0917
Cotto idroil antimacchia


