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Xn: NOCIVO

R 10/36/37/38/65/66: Prodotto infiammabile/ Irritante per gli occhi, per la pelle e per le vie respiratorie/ 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/ Usare guanti adatti.

STONE COLOUR ENHANCER
PROTETTIVO EFFETTO BAGNATO PER MARMI E PIETRE      

STONE COLOUR ENHANCER è un protettivo antimacchia con effetto bagnato per il trattamento di pavi-
menti, rivestimenti, greche, mosaici di pietra naturale, marmo anticato o sabbiato, ardesia Indiana e Ci-
nese a spacco. STONE COLOUR ENHANCER dona una finitura calda, leggermente brillante, mettendo in 
risalto le naturali venature ed intensificando il colore  della pietra trattata. Il prodotto può essere utilizzato 
sia per interno che per esterno.

Applicare pochissimo prodotto in modo uniforme con un pennello o vello evitando di lasciare accumuli. Un’applicazione troppo 
abbondante potrebbe essere causa di eccessiva brillantezza o potrebbe rendere la superficie leggermente appiccicosa. Su superfici 
particolarmente lisce e poco assorbenti inumidire un panno pulito con il prodotto quindi passare sulla superficie. Su superfici esterne 
consigliamo di applicare prima una mano o due di prodotto idrorepellente AQUA STOP.

Per la pulizia giornaliera, utilizzare una soluzione di NEUTRAL CLEANER diluito in acqua. Per la manutenzione periodica delle superfici in-
terne, da effettuare ogni 2-6 mesi o al bisogno, consigliamo l’utilizzo della cera di manutenzione MAINTENANCE WAX. Le superfici ester-
ne richiedono una applicazione di STONE COLOUR ENHANCER ogni 2-3 anni in base all’uso della superficie e alle condizioni climatiche.

Per eventuali perdite o spandimenti importanti, circoscrivere l’area interessata, cercare di recuperare il possibile che potrà essere riuti-
lizzato. Assorbire il resto con materiale inerte (sabbia, segatura). Per scaricare eventuali residui di prodotto inutilizzabile è buona norma 
stoccarli in fustini in lamierino e far prelevare da ditta autorizzata.

10÷20 mq./lT
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12-24 mesi

Conservare i FlaConi ben Chiusi e  in un  luoGo FresCo 

FlaConi da lT. 1 in ConF. da 12 pz. - laTTine da lT. 5 in ConF. da  4 pz.  


