
Modi d’uso:

Il prodotto deve essere applicato uniformemente su materiali asciutti e puliti. 

La presenza di acqua, polvere o sporcizia possono influenzare il risultato di 

uniformità sulla superficie. Si consiglia di stendere il prodotto con un pennello, un 

panno, una spugna o una pistola a spruzzo. Utilizzare la quantità che può essere 

naturalmente assorbita. Quindi, dopo pochi secondi, pulire le superfici con un panno 

pulito. Qualsiasi eccesso di prodotto crea pellicole superficiali lucide e appiccicose, 

quindi l’eccesso deve essere rimosso subito dopo l’applicazione. Consigliamo di 

ripetere questo trattamento dopo 10-15 minuti dalla prima applicazione. L’effetto 

antimacchia sarà raggiunto dopo 24 ore dal trattamento. 

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, si consiglia di 

testare il prodotto su una piccola parte nascosta per verificarne l’effetto. 

Dopo l’uso, sigillare il contenitore.

Descrizione:

Idro-oleo repellente protettivo con effetto tonalizzante, con resistenza ai raggi 

UV, piogge acide, lavaggio con detergenti comuni e solventi, protegge dai graffiti, 

traspirante, non ingiallente e reversibile attraverso l’utilizzo di un prodotto specifico. 

Raccomandato per:

Il prodotto è ideale per il trattamento di superfici lucide, spazzolate, levigate, mette 

in evidenza i colori naturali del materiale lapideo: oltre a conferire una brillantezza 

assoluta, sigilla perfettamente le micro-incrinature e le porosità naturali presenti nei 

materiali lapidei. Uso interno/esterno.
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ROYAL FASTER

Protettivo tonalizzante a base solvente, non ingiallisce e garantisce un 

effetto duraturo. Resiste alle piogge acide e alle alte temperature.
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Informazioni tecniche:

Densità a 25°C gr/ml: 0,95

Aspetto: liquido

Colore: trasparente

Quantità di utilizzo: con 1 litro è possibile trattare 20/30 mq di superficie in 

pietra. Il consumo dipende dalla porosità del materiale.

Plus:

RAVVIVANTE
MOLTO FORTE

RESISTENTE ALLE 
ALTE TEMPERATURE

PER INTERNO/ 
ESTERNO

LUNGA DURATA PER 
UTILIZZO ESTERNONON INGIALLISCE

RESISTENTE ALLE 
PIOGGE ACIDE

Norme di sicurezza:

Prodotto chimico. Leggere le informazioni di sicurezza presenti sull’etichetta del 

prodotto.

Durata:

Il prodotto ha una durata di 2 anni se conservato a una temperatura compresa tra 

18-25° C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce del sole.


