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                  SCHEDE TECNICHE  

 

KEOS/928                                         
Impregnante antimacchia idro-oleorepellente a lenta evaporazione per la protezione di superfici in pietra 
naturale di tipo “lucido” e per travertini  
 
 
A CHE COSA SERVE E DOVE SI 
USA 
KEOS/928 è un impregnante idro-
oleorepellente a base di solventi 
aromatici organici a lenta 
evaporazione con una maggiore 
capacità di penetrazione anche su 
superfici poco porose tipo Ardesie. 
KEOS/928 ha un’eccellente ed 
elevata azione protettiva antimacchia 
per superfici sia orizzontali che 
verticali in travertino e pietra naturale 
di tipo “lucido” (esempio: marmi, 
graniti, agglomerati di marmi, 
graniglie, Palladiana, Terrazzo); 
permette una facile pulizia dello 
sporco di natura ordinaria e 
straordinaria. 
KEOS/928 resiste nel tempo e non 
teme gli agenti atmosferici e le piogge 
acide in esterni. 
 
COME SI USA E PERCHÉ SI USA 
Diluizione: Il prodotto si usa tal quale 
come ricevuto. 
Applicazione: Stendere con una 
pennellessa, con spandicera o con 
rullo a pelo raso in modo continuo ed 
uniforme, o con pistola airless con 
apertura di 0,5÷1 bar. Dopo 24 ore 
togliere l’eccesso di prodotto che è in 
superficie con una monospazzola 
munita di disco bianco o beige, o con 
una lucidatrice  
domestica provvista di feltri, oppure 
con un panno asciutto. 
In caso ci fosse un eccesso di prodotto 
in superficie, è necessaria una nuova e 
leggera mano di KEOS/928 che va 
asciugato subito ed asportato con un 
panno, durante o subito dopo 
l’applicazione del prodotto. 
N.B.: Si consiglia di fare una prova su 
una piccola superficie onde verificare 
eventuali cambi di colore. 
Per la protezione delle superfici in 
pietra naturale grezza, applicare  

 
 
 
KEOS/928 in una mano a pennello, a 
rullo a pelo raso in modo uniforme e 
dopo 24 ore terminare il trattamento 
oleo-idrorepellente con due mani di 
WAXSTONE o con una mano di 
CERAMARMO e a finire con due 
mani di WAXSTONE. 
 
QUANTITÀ D’USO 
Per pietre naturali, marmi, graniti 
levigati: 4-5 litri per 100mq. circa. 
Per pietre naturali assorbenti di tipo 
“non lucidato”: 5-10 litri per 100 mq. 
circa. 
 
AVVERTENZE 
Riferirsi alla scheda di sicurezza 
disponibile su richiesta. 
 
CONFEZIONI 
Confezione da 1 litro. Cartone da 
12/24 pezzi 
Confezione da 5 litri.  Cartone da 6 
pezzi 
Confezione da 10/25 litri.  
 
MANIPOLAZIONE E 
STOCCAGGIO 
Il prodotto deve essere immagazzinato 
nei contenitori originali, 
ermeticamente chiusi, a temperature 
comprese tra 0°C e 30°C, protetto dai 
raggi solari diretti e nell’area 
ventilata. In queste condizioni il 
prodotto ha un tempo di durata di 12 
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 RESPONSABILITA’ 
Si declina ogni responsabilità sulle 
lavorazioni e per danni che potrebbero  
risultare dall’uso improprio o 
sbagliato, oppure dallo stoccaggio 
inadeguato del prodotto. Le 
indicazioni sulle caratteristiche del 
prodotto e le modalità d’uso 
provengono dai risultati approfonditi 
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 
 


