
RESA
•12-15mq/lt sup.assorbenti
•20-25mq/lt sup.poco assor-
benti

MANUNTENZIONE
• Usare detergenti neutri e 
non aggressivi

PERICOLOSITÀ
Liquido e vapori infiammabili. 
Conservare lontano da fonti di 
calore, scintille, superfici riscal-
date, fiamme o altre fonti di in-
nesco. Aerare bene il locale du-
rante e dopo l’uso. Non fumare, 
bere o mangiare durante l’uso. 
Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. L’esposizione ripe-
tuta può provocare secchezza 
o screpolature della pelle. 
CONTATTO: In caso di contatto 
con la pelle togliere immedia-
tamente gli indumenti contami-
nati. Sciacquare la pelle. 
INGESTIONE: Contattate imme-
diatamente un medico o cen-
tro antiveleni. Smaltire il prodot-
to/recipiente in accordo con le 
normative vigenti locali

WET PREMIUM 
PROTETTIVO RAVVIVANTE PER MARMI,PIETRE E 
GRANITI GREZZI, SPAZZOLATI O LEVIGATI 
Protettivo a base solvente per marmo, ciotoli e pietre 
venate in genere dalla finitura levigata, spazzolata 
o anticata. Tonalizza e mette in risalto i colori dei supporti
trattati senza creare film od ingiallire. Idoneo per superfici 

COME
• Su superficie ben pulita ed asciutta, applicare una 
mano leggera di prodotto in modo uniforme, con l’ausilio 
di un panno. Lasciare asciugare.
• Dopo circa 5/10 minuti strofinare con un panno pulito o 
con monospazzola (disco morbido) per eliminare ecces-
si di materiale e favorire la penetrazione nella superficie.
• Applicare una seconda mano leggera su superfici as-
sorbenti
PRONTO ALL’USO

DOVE
• Marmo, pietra, granito e composti grezzi, spazzolati o 
levigati

ADATTO A:
• Pavimenti,
•Rivestimenti 
• Tavoli

VANTAGGI
• Non ingiallisce nel tempo
• Non crea film in superficie
• Ravviva efficacemente
• Alta resa
• Dona caratteristiche di idrorepellenza

Nota: Adatto a superfici interne od esterne coperte

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