
 

 

Scheda tecnica  
 

Revisione n. 10.0 

Data revisione 
05/07/2019 

 

Pagina n.1 / 2 

 

____________________________________________________________________________________ 
Stone International srl- Via Leonardo Da Vinci 81- 00015 Monterotondo ( Roma) 
Tel. +39 06 90 60 985 ra – Fax + 39 06 90 69 801- info@stonesystem.com- www.stonesystem.com  

ANTIQUE-COAT®
 
 

Antichizzatore  colorato 
 

DESCRIZIONE 
 
È un agente antichizzante, solubile in acqua, appositamente studiato per conferire una seconda 
colorazione o evidenziare aree sui pavimenti stampati tradizionali (Hardstone) o stampati a 
basso spessore (Decotop overlay). Facile da applicare, asciuga velocemente e conferisce al 
pavimento una finitura simile a quella ottenuta con il nostro distaccante in polvere (Stonart). 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
 
Idoneo per antichizzare pavimentazioni in calcestruzzo stampato rinnovate con TOP-COAT, per 
nuove pavimentazioni in calcestruzzo in sostituzione del distaccante in polvere o su  
pavimentazioni in calcestruzzo stampato esistenti  non resinate. 

 
UTILIZZO    
 
SOTTOFONDO 
Se applicate  Antique-coat su nuove superfici in calcestruzzo o su Decotop-overlay, non è 
necessario far altro che verificare che la superficie sia pulita e senza residui di lavorazione. 
In caso di superfici preesistenti queste dovrebbero  avere una rugosità  di classe CSP1 e libere 
da ogni tipo di sigillante o resina, olio, vernice, ruggine, polvere, sporco od altri contaminanti. 
Un’appropriata e completa preparazione del sottofondo è fondamentale per un risultato 
ottimale.  

APPLICAZIONE 
Versare 1 l di acqua in un secchio, aggiungere  tra i 30-50 grammi di polvere di Antique-Coat e 
mescolare accuratamente fino al completo scioglimento della polvere. Mettere la miscela in un 
vaporizzatore e spargerla sull’intera superficie, durante l’operazione agitare costantemente il 
vaporizzatore in modo da mantenere in sospensione le particelle. Rimuovere il materiale in 
eccesso con una spugna o uno straccio bagnato. Il quantitativo di acqua può variare in funzione 
dell’intensità di colore desiderata. 
 

RESA 
 
Confezione da 1 kg. Resa 100-150 mq 
 

CONSERVAZIONE 
 

Conservare in luogo sicuro, il contenitore deve essere ben chiuso ed al riparo dal gelo, il 
materiale sottoposto al gelo non è più utilizzabile. Utilizzare entro 12 mesi. 
 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza.  
 

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 
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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. 
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