
SCHEDE TECNICHE

KERASTONE
Protettivo idro-oleorepellente per marmi, graniti, pietre naturali

A CHE COSA SERVE E DOVE
SI USA
KERASTONE è un impregnante,
antimacchia, oleo-idrorepellente ad
elevata azione protettiva ed
impermeabilizzante in grado di
proteggere efficacemente le
superfici assorbenti, poiché penetra
rapidamente su qualsiasi tipo di
pietra anche micro porosa.Per
questo impiego antimacchia si ha il
massimo risultato facendo precedere
la stesura del prodotto
dall’applicazione di una mano di
PRIMALAS/92 o LITHOS
(idrorepellente di profondità
antimuffa, antisalnitro). Completa la
protezione degli idrorepellenti nel
trattamento all’esterno contro le
macchie di caduta.
KERASTONE è stabile nel tempo,
non teme gli agenti atmosferici,
resiste all’attacco chimico della luce
solare. Ottimo antigraffiti-
antispolvero, KERASTONE può
essere usato all’interno come
protettivo di base, a cui far seguire
l’applicazione di una opportuna
finitura.
La finitura può essere realizzata con
qualsiasi tipo di cera, nella vasta
gamma dei prodotti
FEDERCHEMICALS, valutando
caso per caso quale sia la più
adeguata al tipo di superficie che si
deve trattare.

COME SI USA E PERCHÉ SI
USA
Diluizione: Il prodotto si usa tal
quale come ricevuto.
Applicazione: Le superfici devono
essere perfettamente pulite e
asciutte, applicare una mano di
PRIMALAS/92 oppure LITHOS e il

giorno successivo stendere il
KERASTONE in due mani
distanziate di 3-4 ore l’una dall’altra
usando un tampone, una pennellessa
morbida, o con pistola airless od
altro opportuno applicatore, in modo
uniforme e regolare, evitando che
eccessi di prodotto formino chiazze
in superficie.
Sulle superfici molto estese è
opportuno applicare KERASTONE
facendo uso di una pistola airless,
onde evitare striature. Non applicare
il prodotto su superfici troppo calde
od esposte ad intensa radiazione
solare.
La protezione è completamente
attiva dopo 24-48 ore dalla sua
applicazione. Si consiglia di
prevedere che non piova per almeno
due giorni dal trattamento eseguito
con KERASTONE in esterni.
Consigli utili: Dopo 8-12 ore dal
trattamento eseguito con il prodotto
KERASTONE sulle superfici in
pietra o marmo di tipo “lucidato” è
bene togliere l’eccedenza del
prodotto, facendo uso di una
monospazzola munita di disco
abrasivo rosso o verde, oppure con
paglietta di lana d’acciaio fine, onde
riportare alla sua originale
brillantezza la superficie trattata,
prima di procedere a qualsiasi
trattamento di finitura a cere.
QUANTITÀ D’USO
Da 7 a 10 litri di prodotto per 100
mq per mano, a seconda della
porosità e dell’assorbimento del
materiale.
AVVERTENZE
R 11: Il prodotto è facilmente
infiammabile.
S 16: Tenere lontano da scintille e
fiamme libere. Non fumare.

S 2: Tenere lontano dalla portata
dei bambini
CONFEZIONI
Confezione da 1 litro cartone da
12/24 pezzi
Confezione da 5 litri cartone da
6 pezzi
Confezione da 10 litri
Confezione da 25 litri.
LIMITI DI RESPONSABILITA’
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. E’ vietata
la produzione anche parziale delle
nostre schede tecniche. I dati si
riferiscono agli standard in vigore
alla data di stampa 1990. La società
si riserva il diritto di variarli senza
preavviso.


