
 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 

1 lt  conf. Flacone PE –  

scatola 6pz 

3 lt  conf. Flacone PE –  

scatola 6pz 

 

 

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido bianco 

Peso specifico (g/cm3): 1               

pH (20°C) del prodotto puro: 6-7  

Punto di fiamma (ASTM): 

non infiammabile 

Solubilità in acqua: totale  
Tempo di essiccazione: 

15-30 minuti (in ambienti venti-

lati) 

Tempo di consolidamento: 8-12 

ore. 

 

Stoccaggio:  

Conservare il prodotto ben 
chiuso a temperature comprese 
tra 0°C e +30°C). Il prodotto così 
conservato ha una vita utile di 2 
anni. 

 

 

 

 

 

 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze 

attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare 

le migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono esami e 

prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai 

tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni 

di applicazione. L’utilizzatore decide in autono-

mia sull’idoneità e sul campo d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabi-

lità nell’uso scorretto dei suoi prodotti 

ANTISPORCO GRES  
Protettivo per materiali microporosi  
 
Descrizione: micro-emulsione in base acqua di protettivi antisporco. 
 
Campi d’impiego: su tutti i tipi di materiali lapidei micro-porosi come Gres Porcellanato, Monocot-
ture, Klinker, Graniglie e Pietre lucide. 
 
Prestazioni. ANTISPORCO GRES: 
- forma sulla superficie una barriera chimica antimacchia invisibile, che non crea film e non altera l'a-

spetto ed il tono di colore del materiale; 
- protegge il gres porcellanato e le fughe dallo sporco giornaliero; 
- facilita e velocizza la pulizia ordinaria; 
- riduce l’uso di detergenti; 
- se applicato prima della stuccatura dei pavimenti in gres porcellanato, evita che lo stucco si depositi 

nelle microporosità del materiale, facilitando sensibilmente la pulizia post cantiere. 
 
Istruzioni per l’uso: agitare bene prima dell’uso. Applicare ANTISPORCO GRES solo su superfici pu-
lite e asciutte. Versare piccole quantità di prodotto sulla superficie e distribuire uniformemente con 
panno morbido. Eventuali eccessi di prodotto dopo l’essiccazione vanno rimossi ripassando un panno 
umettato di ANTISPORCO GRES sulla superficie. Il prodotto asciuga in 10-15 minuti e la superficie è 
subito calpestabile. La massima protezione si ottiene dopo circa 12 ore dall’applicazione. 
Il prodotto deve essere riapplicato periodicamente, anche solo in aree delimitate della pavimentazione, 
in funzione dei lavaggi e del calpestio della superficie (generalmente 4-12 mesi). 
 
Resa: indicativamente 1 lt/40-60 mq. 
 

 

 

 

 

 

 

Prodotto e distribuita da: MARBEC SRL  
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i   
51037 Montale - (PT) - Italy 
Tel: +39 0573 959848  
Email: info@marbec.it 

ASSISTENZA CLIENTI 

Web www.soluzionisei.it 

Email assistenza@soluzionisei.it 

Tel   800821254 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 

(CLP) (e successive modi-fiche ed adeguamenti). 
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I prodotti SEI contrassegnati con il 

logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY 

sono in base acqua e con un basso 

o nullo contenuto in V.O.C. (COM-

PONENTI OGANICI VOLATILI), 

hanno sostanze biodegradabili e 

con bassa pericolosità nell’utilizzo 

per l’uomo e per l’ambiente. 
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