
 ALTE PRESTAZIONI
 DI SEMPLICE APPLICAZIONE

 SENZA MESCOLARE
 PRODOTTO A BASE ACQUOSA

ADATTO A TUTTI I SUPPORTI
PER SUPERFICI POROSE

 

SATURATORE DI POROSITA’ ACRILICO
IDF+

PHASE
AQUEUSEINT.

Il Saturatore di Porosita’ IDF+ Acrilico è un 
impregnante di fondo, in forma liquida lattigino-
sa, contenente resina acrílica di alta qualità. La sua 
funzione è quella di preparare il substrato prima 
della �nitura. La super�ce trattata appare legger-
mente bagnata.    

Applicare il Saturatore Porosita’ IDF+ con un mop 
in micro�bra con scopa a manicotto, umidi�care 
la super�cie a saturazione in due mani. Evitare il 
consumo eccessivo può causare disturbi sgrade-
voli e diminuire la qualità dei sistemi di protezio-
ne successivi.
Questo passaggio è essenziale per la buona 
tenuta alle macchie del Cemento Cerato.
  

Il Saturatore Porosita’ 
IDF+ 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

Il Saturatore di Porosita’ IDF+ Acrilico è un 
trattamento preliminare all'applicazione della 
�nitura: Vernice Bi EXELIUM+ e Vernice Mono 
OPTIMUM+ o Cera WAX+ di MACTOP® .
La sua struttura molecolare permette la penetra-
zione in profondità nel supporto. 

I supporti devono essere puliti e asciutti 
prima dell'applicazione (rimuovere tutte le 
tracce di grasso o sporcizia). Spolverare i 
supporti prima di ogni applicazione.                       
Non applicare sopra il trattamento Cemento 
Cerato   prima di 48 ore. 

 CAMPO DI APPLICAZIONE:

 DEFINIZIONE:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

 ULTERIORI INFORMAZIONI : 

Liquido bianco di densità 1.

CONFEZIONI :
1, 5, 20, 200 & 1000 litri. 

RENDIMENTO :

ASPETTO :

In media 100/200 gr/m2 in funzione 
della natura del supporto.

 

 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : 
Tra i 10° ed i 30°c con una temperatu-
ra del supporto > 10°C.

COV : <1 g/l (secondo la direttiva 2004/42 / CE
Categoria A / Sottocategoria G)

RACCOMANDAZIONE :
Proteggere dal Gelo.

UTENSILI PER LA PULIZIA :
In acqua prima dell’essicazione. 

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

 APPLICAZIONE : PRECAUZIONI

 AVVERTENZE

Distribuito da:
  -  via Taddei snc - Villa Badessa 65020 Rosciano (PE) - Italia | www.cementocerato.com 
  
Beton Planet -  Rue Gustave Boël 106 - 7100 La Louvière - Belgique | www.betonplanet.com 


