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SEAL-K
Impregnante all’acqua polifunzionale
per pietra naturale, cotto e cemento 

Generalità

SEAL – K è un protettivo idrorepellente
e antimacchia in fase acquosa con efficacia
polifunzionale in quanto presenta le seguenti
caratteristiche:
1. dona al supporto idrorepellenza, riduce il
degrado causato dall’ umidità sia di risalita
che atmosferica, protegge dalle infiltrazioni
d’acqua, evita la formazione di
efflorescenze;
2. ha una spiccata efficacia antimacchia e
antipenetrante, in particolare su macchie da
versamento di olii, bevande, grassi;
3. conserva l’aspetto estetico originale e il
colore del supporto in quanto non forma
pellicole e non tonalizza;
4. è adatto sia a trattamenti all’interno che
all’esterno;
5. conserva la naturale traspirabilità del
supporto, evitando fenomeni di crepatura e
fessurazioni nel tempo;
6. può essere applicato anche su supporti
umidi senza formare aloni e macchie di
umidità;
7. asciuga rapidamente;
8. non è nocivo e non richiede particolari
misure di precauzione nell’uso.

Campi di applicazione

SEAL – K si usa per la protezione delle
superfici porose in pietra naturale grezza
(non lucidata), cotto, terrecotte, cemento sia
in ambienti interni che posti all’esterno.
Può essere applicato su pavimentazioni,
superfici ornamentali, manufatti in
condomini, cucine, ristoranti, case private,
piscine, garages, officine, industrie,
esposizioni, negozi.
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PREPARAZIONE
Sgrassare la superficie e rimuovere eventuali
protezioni con EUSTRIP o K24. Risciacquare
abbondantemente.
In presenza di efflorescenze e macchie di
calcare disincrostare con detergente acido
K330 o SCUD. Neutralizzare con soluzione
3% EUSTRIP e poi risciacquare
abbondantemente.

TRATTAMENTO
Lasciare asciugare la superficie per almeno
24 ore dopo il lavaggio. Non applicare il
prodotto su superfici fredde (a temperatura
inferiore a 10 °C) o esposte direttamente al
sole o a temperatura superiore a 40 °C. In
esterno non effettuare il trattamento se si
prevedono piogge. Applicare puro con
pennello, mop, spandicera, o a spruzzo. A
seconda di temperatura e umidità SEAL – K
essica in 2 – 3 ore. Non calpestare prima
dell’avvenuta asciugatura. Se si vuole
applicare una seconda mano attendere
almeno 4 ore dalla stesura della prima.

FINITURA
Per aumentare la durata nel tempo del
trattamento con SEAL – K è possibile
applicare un protettivo di finitura. Si
consigliano i protettivi all’acqua FINISOL,
RUSTIKIT, OPAQUE o SIGILCEM PLUS o il
protettivo al solvente RUSTISOL.

MANUTENZIONE
Lavare periodicamente con detergenti neutri
come BETA, ARES, MIG, KING, POLISH
MATE, SURF, POSEIDON. In caso di
versamenti di olii, grassi, bevande e
sostanze macchianti, asciugare con
panno o carta entro poche ore e lavare
con uno dei detergenti sopraindicati.

Modalità d’impiego
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SEAL-K
Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Agenti idrofobizzanti in emulsione acquosa
ASPETTO FISICO Liquido incolore
PROFUMO Nessuno
PESO SPECIFICO 1,01
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile in acqua

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

AGITARE PRIMA DELL’USO
Teme il gelo. Conservare a temperature non
inferiori a 5°C.

12 flaconi da 1 Lt.

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
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