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AQUA STOP
IMPREGNANTE IDRO-REPELLENTE DI PROFONDITÀ BASE SOLVENTE

Impregnante idro-repellente di profondità base solvente per il trattamento delle superfici medio alto assor-
benti. Conferisce una protezione spiccata e duratura impedendo all’acqua di penetrare ed all’umidità di 
risalire tramite il supporto. L’applicazione facilita la manutenzione ordinaria riducendo l’attrito superficiale 
ed impedendo allo sporco di penetrare. Può essere utilizzato anche come pre-trattamento prima della 
stuccatura. Previene macchie di umidità ed efflorescenze superficiali.
Il prodotto è consigliato su pietre naturali, artificiali e cotto.

Applicare uniformemente il prodotto puro su superficie pulita e asciutta con vello, pennello, rullo o spruzzatore applicandone una
discreta quantità. Dopo l’applicazione lasciare asciugare bene la superficie prima di effettuare qualsiasi trattamento successivo (/
antimacchia o cera di finitura)

Dopo aver applicato il prodotto, mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più idoneo utilizzato alle concentrazioni suggeri-
te.
Qualora dopo anni, si osservasse una diminuzione della protezione, ripetere l’applicazione con meno prodotto.

Applicare il prodotto solo su superficie estremamente asciutta e pulita. Se utilizzato come pre-trattamento, attendere almeno 
un giorno dall’applicazione prima di procedere con la stuccatura.

Xn : NOCIVO
R 10/65/66: Prodotto infiammabile/Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione/ Una lunga esposizione ai vapori può 
causare secchezza e screpolature della pelle
S 2/23/24/25/37: Conservare fuori dalla portata dei bambini/ Non respirare i vapori, evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle/ utilizzare guanti adeguati.

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc.) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

10-15 m2/l

LIQUIDO TRASPARENTE

INCOLORE

SOLVENTE ORGANICO

NR

800 +/- 10 G/L

30°C

NR

24 mesi 

lonTano da FonTi di Calore e dall’esposizione alla luCe direTTa

lamierino 1-5 l


