
RESA
• 15-18 mq/Lt 
• 35/40 mq/Lt per superfici in 
gres porcellanato

MANUNTENZIONE
• Usare detergenti neutri e 
non concentrati

PERICOLOSITÀ
Liquido e vapori infiammabili. Con-
servare lontano da fonti di calore, 
scintille, superfici riscaldate, fiam-
me o altre fonti di innesco. Aerare 
bene il locale durante e dopo 
l’uso. Non fumare, bere o mangiare 
durante l’uso. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Può esse-
re letale in caso di ingestione o 
penetrazione nelle vie respiratorie. 
L’esposizione ripetuta può provo-
care secchezza o screpolature 
della pelle. 
CONTATTO: In caso di contatto con 
la pelle togliere immediatamente 
gli indumenti contaminati. Sciac-
quare la pelle. 
INGESTIONE: Contattate imme-
diatamente un medico o centro 
antiveleni. Smaltire il prodotto/reci-
piente in accordo con le norma-
tive vigenti localinici inferiori al 5%. 
Biodegradabilità (Art.2 e 4 nr.136 del 
26.04.83) > 90%.

STARK 
ANTIMACCHIA PER MARMO, GRANITO 
E GRES LUCIDI 
Protettivo antimacchia idro-oleorepellente a base solvente 
per marmo,
granito e gres lucidi. Idoneo al trattamento di superfici 
interne ed esterne.

COME
• Su superficie ben pulita ed asciutta, applicare con 
movimenti circolari in modo uniforme, con l’ausilio di un 
panno. 
• A completa asciugatura, rimuovere l’eventuale residuo 
con un panno leggermente inumidito con TWINS.TW. 
• Applicare una seconda mano su superfici molto assor-
benti. 
PRONTO ALL’USO.

DOVE
• Marmo, granito e gres lucidi o spazzolati

ADATTO A:
• Pavimenti,
•Rivestimenti 
• Top bagno 
• Top cucina

VANTAGGI
• Non altera l’aspetto del supporto
• Non crea film in superficie
• Eccellente protezione idro-oleorepellente
• Testato e certificato per contatto con alimenti

Nota: Non protegge dalle sostanze acide

I dati tecnici, provenienti dal produttore, possono presentare 
imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. 
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