
ROYAL H2O PROOF

Idrorepellente a base solvente

Trattamento:

Il prodotto penetra nella superficie della pietra creando una barriera di protezione 

invisibile contro le macchie causate da sporco generale e muffa.

Il prodotto non cambia l’aspetto naturale della pietra né crea alcun tipo di pellicola, 

permettendo all’umidità di fuoriuscire. Resistente ai raggi UV. Alcune pietre naturali 

(marmo, calcare) rimarranno sensibili alle incisioni acide, si consiglia di pulire eventuali 

versamenti per una buona pulizia.

Uso raccomandato:

Adatto a tutto il granito levigato, lucidato, marmo, pietre naturali, terracotta, muratura,

mattoni, cava, finitrici in cemento e agglomerati di resina.

• Trattamento efficace per rivestimenti esterni e pareti a costante contatto con acqua e 

agenti atmosferici.

• Efficace azione idrorepellente contro acqua in generale, sporcizia, muffa dello smog, 

macchie di muffa.

Copertura per lt:

Copertura indicativa.

Pietra levigata o sabbiata tra 3 - 6m²

Superfici con basso assorbimento di porosità 15 - 25m²

* Copertura: le informazioni sono puramente indicative e possono differire in base alla porosità e alla finitura ruvida della 

pietra e alle condizioni del sito.
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Applicazione: 

Tutte le superfici in pietra da trattare devono essere completamente pulite e asciutte. 

Laddove non esistano precedenti esperienze di trattamento, è necessario testare una 

piccola area per verificare l’idoneità del prodotto alla pietra. Se necessario, assicurarsi 

che tutte le aree circostanti e le superfici sensibili ai solventi siano protette da 

eventuali fuoriuscite.

Applicare uniformemente una mano di H2O PROOF spruzzando con una pompa a bassa 

pressione, uno spray o con un panno di cotone con movimenti circolari.

Il metodo più efficiente è a spruzzo. Su superfici molto assorbenti applicare una 

seconda mano lasciando un tempo sufficiente (circa 3-4 ore) per consentire alla 

prima applicazione di penetrare nella pietra e asciugare. In caso di dubbi, testare 

un’area discreta per assicurarsi che sia necessaria una seconda applicazione. In caso di 

trattamento eccessivo o eventuali bolle d’aria, rimuovere pulendo il prodotto in eccesso 

con un panno di cotone pulito o carta assorbente. 

La temperatura della superficie da trattare non deve essere inferiore a 10°C. Evitare la 

luce solare diretta soprattutto per lavori esterni. Completamente efficace entro 48-72 

ore prima di riprendere il normale utilizzo.

Packaging: 

10 x 1 litro

2 contenitore x 5 litri

contenitore 25 litri

Cappellino antimanomissione a prova di bambino

Durata: 

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

Norme di sicurezza: 

Quando si utilizza qualsiasi tipo di trattamento, è necessario fornire una ventilazione 

adeguata durante e dopo l’applicazione. Utilizzare guanti di gomma adeguati ove 

necessario e non fumare, mangiare o bere durante l’utilizzo del prodotto. Tenere il 

prodotto ben chiuso e fuori dalla portata dei bambini. Ulteriori informazioni disponibili 

sulla SCHEDA DI MSDS (Scheda di sicurezza).
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