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                  SCHEDE TECNICHE  

 

CTF-40              

Protettivo idro-oleorepellente per marmi, graniti, pietre naturali, terrecotte, cemento, terrazzo, agglomerati  
 

A CHE COSA SERVE E DOVE 

SI USA 

CTF-40 è un oleo-idrorepellente a 

base di solventi organici, per la 

protezione di materiali edili a media 

ed alta assorbenza: marmi, graniti, 

pietre naturali, terrecotte, klinker, 

cemento, terrazzo, agglomerati, 

calcestruzzi, agglomerati calcarei 

ecc. 

CTF-40 è altamente protettivo, 

antimacchia, inattaccabile da 

macchie di olii e di sporco in genere. 

Anti-imbrattante, antigraffiti, in 

quanto riduce la penetrazione delle 

vernici permettendone la facile 

ripulitura. CTF-40 usato su 

superficie precedentemente trattata 

con PRIMALAS/92, LITHOS o con 

IDROSILAN, conferisce massima 

protezione in quanto i prodotti 

sopraccitati proteggono dalle 

macchie di risalita e dalle macchie 

di caduta, dai residui di 

inquinamento e dalle piogge acide.  I 

pavimenti ed i manufatti trattati con 

CTF-40 possono essere puliti con i 

normali detergenti neutri.  

 

COME SI USA E PERCHE SI 

USA 

Stendere il prodotto CTF-40 su 

superfici perfettamente pulite ed 

asciutte, fredde e non esposte alle 

radiazioni solari (ossia non nelle ore 

troppo calde della giornata) con 

pennello, meglio se con irroratori a 

bassa pressione con ugello di 0,5 

mm, o con pistola a spruzzo airless 

a distanza di circa 20 cm dalla 

superficie. Eventuali eccessi di 

CTF-40 possono essere rimossi con 

un tampone pulito di tela bianca 

inumidito dello stesso prodotto o 

con monospazzola munita di disco 

morbido. Si consiglia di ripetere 

l'operazione qualche ora dopo aver 

applicato la prima mano. Se usato 

all’esterno, prevedere che non piova 

per almeno 12 ore.  

Dopo 6/8 ore si può procedere al 

trattamento di finitura cerosa a base 

solvente, tipo: LUX (cera in pasta) 

in interni. Dopo 24-36 ore, si può 

procedere ai trattamenti di finitura 

cerosa a base acqua, tipo 

FEDERCOTT/C oppure COVER 

(spazi interni) oppure 

FEDERCOTT/CA (spazi semi 

coperti esterni).  

 

ATTENZIONE 

È opportuno fare sempre un test 

preliminare su una piccola onde 

accertarsi di eventuali cambi di 

colore dei materiali edili da trattare. 

 

QUANTITÀ D’USO 

Circa 7-10 litri per 100 m² per 

mano, in base all'assorbimento del 

materiale. 

 

AVVERTENZE 

Coprire le finestre ed eventuali 

piante prima di applicazione del 

prodotto. 

Il prodotto contiene etilacetato. 

La scheda di sicurezza è disponibile 

su richiesta. 

 

CONFEZIONI 

Confezione da 1 lt. Cartone da 

12/24 pezzi 

Confezione da 5 lt. Cartone da 6 

pezzi 

Confezione da 10 lt/25 lt 

 

MANIPOLAZIONE E 

STOCCAGGIO 

Il prodotto deve essere 

immagazzinato nei contenitori 

originali, ermeticamente chiusi, a 

temperature comprese tra 0 e 25°C, 

protetto dai raggi solari diretti. In 

queste condizioni il prodotto ha un 

tempo di durata di 24 mesi dalla 

data della bolla di consegna. Se il 

materiale è stato tenuto oltre la 

durata della stabilità al 

magazzinaggio raccomandata, non 

necessariamente è inutilizzabile ma 

deve essere preventivamente 

eseguito un controllo qualitativo 

sulle caratteristiche attinenti 

all’applicazione.  

 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

Si declina ogni responsabilità sulle 

lavorazioni e per danni che 

potrebbero risultare dall’uso 

improprio o sbagliato del prodotto. 

Le indicazioni che diamo sulle 

caratteristiche del prodotto e le 

modalità d’uso provengono da 

approfondite risultanze di prove di 

laboratorio e pratiche. Tuttavia non 

essendo possibile produrre altri 

elementi di giudizio quando i 

prodotti vengono usati, dette 

indicazioni non devono ritenersi 

impegnative e non rappresentano 

perciò garanzia formale. Oltre alla 

buona pratica lavorativa prima di 

applicare il prodotto si consiglia di 

leggere le schede di sicurezza 

nonché le istruzioni riportate sulle 

confezioni. Si consiglia di 

effettuare sempre un test 

preliminare al fine di verificare la 

compatibilità del prodotto con la 

superficie da trattare e con l’effetto 

desiderato, nonché poter 

determinare al meglio il consumo 

secondo le caratteristiche del 

materiale medesimo a cui è 

destinato il prodotto e del personale 

sistema di lavorazione. È vietata la 

produzione anche parziale delle 

nostre schede tecniche. I dati si 

riferiscono agli standard in vigore 

alla data di stampa 2016. La società 

si riserva il diritto di variarli senza 

preavviso. 

 

PRODOTTO AD USO 

PROFESSIONALE 


