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ANTICHIZZATORE LIQUIDO 
 

DESCRIZIONE 
 
Prodotto a base di resine, diluenti, disperdenti, masse inerti minerali; è particolarmente indicato 
per la decorazione ed antichizzazione dei pavimenti stampati a basso spessore DECOTOP 
OVERLAY e dei pavimenti stampati in calcestruzzo.  
Viene usato in combinazione con il DISTACCANTE LIQUIDO nei lavori (interni o esterni) dove 

non è possibile applicare il distaccante in polvere ( STONART
®
). 

Può essere fornito nei colori dello STONART. 
La confezione è da 5 l o da 20 l. 

 

ISTRUZIONI PER L'USO 
 
Su una nuova pavimentazione stampata, ben asciutta e pulita applicare una prima mano a 
spruzzo di ANTICHIZZATORE LIQUIDO; attendere che il prodotto sia asciutto e se necessario 
dare una seconda mano di ANTICHIZZATORE LIQUIDO. 

Quando la superficie trattata è asciutta, eseguire una mano finale di SEALFLOOR
®
 100. 

 

 

DATI TECNICI 
 
Peso specifico    0.950 Kg/lt 
Viscosità    90 mPas (fuso 2, vel. 100 RPM) 
Resa     100 m

2
 a fusto 

Confezionamento   5 lt, 20 lt. 
 

 
NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE  

 
I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica.  
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.  
Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
 

 

CONSERVAZIONE 
 
Il prodotto si conserva in ambienti asciutti; nei suoi fustini originali ed integri ha una durata di 12 
mesi. 
 

AVVERTENZE 
       
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. 
Aerare l’ambiente di lavoro. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare 
indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina 
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QUALITA' 
 
Si certifica che questo prodotto è realizzato secondo gli standard internazionali, è 
continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni  spedizione, quindi il 
prodotto è di buona qualità. 
 
 


