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EXT. INT.

Il Cemento Cerato eco+ è un particolare cemento 
idraulico decorativo di super�ce ed elevata   
resistenza meccanica, impermeabilità e grip 
eccezionali. Il Cemento Cerato eco + è composto 
da una miscela tecnica di cemento, resina acrilica 
in polvere hi-tech  con l'aggiunta di pigmenti 
naturali quali ocre e ossidi. Il processo di tintura 
o�re in�nite possibilità di tonalità. L'uso di 
materiale molto �essibile, consente l'applicazione 
su pavimenti, pareti, controso�tti, box doccia, 
piscine*,  interni ed esterni, etc.

Qualunque sia il tipo di supporto su cui si applica 
Cemento Cerato eco +, si consiglia l'uso di una 
spatola in acciaio inox ,spatola in ABS e/o di una 
spatola americana, a medio e grande modello 
(150 e 200 mm). Lo spessore massimo di ogni 
strato non  deve superare i  2mm. Il primo strato 
serve per aggrappare il cemento al supporto e 
conferire le propieta’ meccanica al fondo,  deve 
essere regolare  e consentire in tal modo una 
seconda mano di �nitura. Tranne casi particolari il 
secondo strato deve essere applicato 24 ore dopo 
il primo, in questo caso si puo utilizzare una 
spatola in ABS, alla �ne del processo di essiccazio-
ne (almeno 4 ore) si possono eliminare eventuali 
irregolarita’ usando spatole o carte abrasive. 
Prima dell’uso  �nale, lasciare asciugare un 
minimo di  7 giorni.  
Non coprire prima che sia completamente 
asciutto in quanto rallenta il tempo di essiccazio-
ne, dando luogo a difetti . 

Ill Cemento Cerato 
eco+ può causare 
irritazione sulle pelli 
sensibili. Per evitare 
questo, indossare 
sempre abbigliamenti 
adeguati (guanti e 
occhiali protettivi). In 
caso di contatto 
accidentale con gli 
occhi o le mucose, 
lavare abbondante-
mente con acqua 
pulita e consultare un 
medico. 

I quantitativi e le 
i n f o r m a z i o n i  
pubblicizzati in 
precedenza sono 
riferiti senza pregiudi-
zio a causa 
dell’estrema  variabili-
tà di resa sui di�erenti  
mezzi di supporto. 
Inoltre, queste 
informazioni sono 
indicative e condizioni 
di impiego inappro-
piate non possono in 
alcun modo implicare 
alcuna responsabilità 
da parte nostra

Le qualità eccezionali del nostro cemento 
permettono l’applicazione su: mattonelle o 
piastrelle, tutti i tipi di massetti, calcestruzzo, 
cartongesso impermeabilizzato e non, calcestruz-
zo aerato, legno marino (non applicabile su 
pavimenti e piastrelle in legno.

Il sottofondo deve essere solido e stabile, 
asciutto (non esposto a umidità di risalita), 
pulito (sgrassato e privo di cerature) e 
spazzolato. Per facilitare l'applicazione del 
Cemento Cerato eco +, nonché per garanti-
re la massima aderenza , è fondamentale  la 
preparazione del supporto applicando 
sempre prima il Concreteprint+ o Epoprint 
Primer Epoxy . 

 CAMPO DI APPLICAZIONE:

 DEFINIZIONE:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La miscelazione si compone di un unica fase. 
il cemento  viene miscelato  ai pigmenti  
liquidi minerali per 3 min con un miscelatore 
a media velocita’, nell’omogeinizzazione 
della granulometria e dei pigmenti,  ad ogni 
sacco di cemento da 20kg corrisponde una 
confezione di adiuvante liquido di 5,00 l, si 
lascia quindi riposare il cemento per almeno 
3 min. Dosi 240g per ogni kg di cemento.

La miscelazione viene e�ettuata utilizzando 
una turbina a media  velocità, al �ne di 
ottenere una pasta omogenea. La tempera-
tura ambiente di miscelazione e l'applicazio-
ne non devono superare i 25 °.  Non mesco-
lare mai subito un kit completo(20kg). 
* Al posto del Colorante liquido miscelare 
con l’Addittivo Piscine MAC® nelle seguenti 
proporzioni: 1 kg di cemento per ogni 240 g 
di resina. rispettare le quantità massime 
indicate,  max 4kg cemento +960g resina 
per ciclo, NON  diluire la resina con acqua. 

MISCELAZIONE:
 ULTERIORI INFORMAZIONI : 

 cemento in polvere bianca con resina
 in polvere 

CONFEZIONI : sacco da 20 kg 

RENDIMENTO :

ASPETTO :

In media 10 mq  in funzione 
della natura del supporto.
Piscine 6/7 mq in tre strati.

CLASSE DI TRASPORTO :
non soggetto alle disposizioni dell'ADR 
(Regolamento per il trasporto di merci 
pericolose su strada). 

 APPLICAZIONE :

PRECAUZIONI

 AVVERTENZE


