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STONART® 

 

DISTACCANTE IN POLVERE 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Lo STONART® è un prodotto premiscelato in polvere, pronto all’uso, a base di speciali polveri 

micronizzate, che rendono lo antiaderente, distaccante, idrorepellente, neutro o colorato, 
STONART viene utilizzato per la realizzazzione di pavimenti in calcestruzzo stampato colorati 

con il nostro speciale corazzante HARDSTONE®. 

Le caratteristiche principali dello STONART sono due:  
 

 impedire che gli stampi possano aderire al calcestruzzo fresco durante la fase di 
stampaggio del pavimento. 

 permettere di creare effetti antichizzati con sfumature “naturali” e contrasti di colore che 
evidenziano le sfaccettature delle pietre da imitare. 

 
E’ disponibile in 17 colori diversi in fusti da 13 kg. 
I colori sono resistenti e stabili ai raggi ultravioletti. 
Con un fusto da 13 kg si eseguono mediamente 80 m2. 
 

APPLICAZIONE 
 
STONART viene specificatamente utilizzato nella realizzazione dei pavimenti stampati della 
Stone International, in conbinazione con HARDSTONE e SEALFLOOR 100. 
Dopo aver applicato il nostro speciale corazzante HARDSTONE secondo le modalità riportate 
in scheda tecnica e, immediatamente prima di procedere allo “stampaggio” del calcestruzzo, 
applicare STONART mediante la tecnica dello “spolvero”, con l’ausilio del pennello applicatore. 
Non appena il calcestruzzo ha raggiunto le resistenze meccaniche adeguate, circa 24-48 ore 
nel periodo estivo e 3-4 gioni nel periodo invernale, si potrà prodcedere al lavaggio della 
superficie mediante idropulitrice, al fine di evitare una eccessiva dispersione di polvere nell’aria, 
si consiglia di utlizzare il nostro speciale additivo MANGIA POLVERE. 
 

CONSERVAZIONE PRODOTTO 

 
Lo STONART® va conservato nella sua confezione originale ben chiusa in ambiente asciutto; 

non teme le temperature fredde invernali ne quelle calde. 
La durata del prodotto è illimitata. 
 

AVVERTENZE 

 
Il prodotto è costituito da una polvere molto sottile comunque superiore ai 10 micron; non vi è 
presenza di cemento, né di sostanze tossiche o irritanti. 
Durante il lavoro è d’obbligo usare la mascherina antipolvere e guanti protettivi. 
Prodotto per uso professionale. 
 

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. 
 
 

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. 
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