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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti  devono essere coesi, planari e consistenti,  privi di polvere,  
grassi e/o sostanze oleose, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza 
che ne comprometta l'adesione.

APPLICAZIONE
Il prodotto va applicato mediante pennello o spruzzo a più  mani, procedere 
all'applicazione della prima mano e dopo un massimo di 5-10 minuti 
procedere all'applicazione della seconda mano fino al rifiuto.   

RACCOMANDAZIONI 
Nella fase applicativa munirsi di occhiali di protezione e guanti   
Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare su supporti gelidi o in fase di disgelo.
Non applicare su supporti bagnati.

NOTA
Prima di applicare il prodotto e consigliabile fare un piccolo test, perche a  
secondo del tipo di  supporto da trattare si possono riscontrare delle 
variazioni di colore. 

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
ASPETTO: liquido incolore.
RESA TEORICA 2  : 200-250 ml/m (in funzione dell’assorbimento del supporto)
ESSICCAZIONE:  circa 10-12 ore 
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: taniche da kg.5 – Kg.1 

STOCCAGGIO
Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 30°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature

SICUREZZA         
Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO
Trattamento protettivo antimacchia idrorepellente per pietre naturali, cotto, 
marmi assorbenti, calcestruzzo e delle murature in genere assorbenti con    
PROTEX PIETRA della FALIS s.n.c prodotto a base di miscele di 
polisilossani incolore, su superfici orizzontale e verticali. Applicabile a 

2pennello o a spruzzo  con un consumo medio  di 200-250 ml/m .

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
PROTEX PIETRA è un protettivo idrore-
pellente all'acqua, antimacchia e incolore 
ad altissima penetrazione a base di 
miscele di polisilossani, idoneo per la 
protezione e la conservazione di pietre 
naturali, cotto, marmi assorbenti, calce-
struzzo e delle murature a faccia vista. 

   PROTETTIVO ALL'ACQUA ANTIMACCHIA IDROREPELLENTE             

              kg. 5 - kg. 1

                                   DATI TECNICI 
Peso specifico                                  1,0 kg/l  
Aspetto                                             Liquido  Incolore 
Tipo di solvente                                Acqua                   
Diluizione                                         Pronto all’uso

2
Consumo                                         200-250 ml/m  

in funzione dell’assorbimento del supporto                                                                     

       

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in 
condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda 
delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, 
pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente 
indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificare l’idonietà dell’impiego 
del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall’uso. Falis  si riserva di 
apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. 

Leader 

Rasante per finiture di colore bianco, per esterno - 

interno a base di cemento bianco 52.5, additivi 

specifici e granulati di marmo c.a. Ø 0,4 -0,8mm, 

c o n  p r o p r i e t à  d i  d e u m i d i f i c a z i o n e  o  

impermeabilizzazione nell’ambito di specifici cicli 

applicativi. Impiego esclusivo per finiture di cicli di 
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