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COLOUR ENHANCER MATT FINISH 
IMPREGNANTE ANTIMACCHIA EFFETTO BAGNATO BASE SOLVENTE 

Impregnante antimacchia effetto bagnato base solvente per il trattamento di superfici medio assorbenti. 
Conferisce un’effetto bagnato caldo impartendo ottime proprietà anti-sporco ed anti-macchia senza 
generare film superficiale. L’applicazione facilita la manutenzione ordinaria riducendo l’attrito superficiale 
ed impedendo allo sporco di penetrare. 
Il prodotto è consigliato su pietre naturali (marmi, graniti ciottoli ecc.) con finiture non lucide, cotti e mate-
riale medio assorbenti.

Applicare su superficie pulita e asciutta un film sottile ed uniforme di prodotto puro con vello, pennello o rullo. Dopo l’applicazione at-
tendere circa 10 minuti prima di rimuovere minuziosamente gli eccessi di prodotto rimasti in superficie tramite monospazzola tradiziona-
le e tampone bianco o con panno assorbente. Dopo aver terminato la fase di rimozione attendere almeno 6 ore prima di aprire l’area 
interessata al traffico.

Dopo aver applicato il trattamento mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più idoneo utilizzato alle concentrazioni sugge-
rite. Al bisogno dopo molti mesi, se si osserva una diminuzione della protezione, ripetere il trattamento utilizzando minore prodotto. 

Applicare il prodotto solo su superficie estremamente asciutta e pulita. Evitare di lavare la superficie entro le 24 successive al 
trattamento. Attendendo fino a 48 ore si da modo al prodotto di fissarsi tenacemente al supporto per un’effetto molto duratu-
ro negli anni. 

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: Conservare fuori dalla portata dei bambini/ Non respirare i vapori, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

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

15-20 m2/l
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