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EASY BLACK

PROTETTIVO RAVVIVANTE SUPER SCURENTE UNIVERSALE
UNIVERSAL EXTRA DARKENER ENHANCER AND PROTECTIVE

Descrizione / Description

Istruzioni per l’uso / Use Instructions

Impregnante a base di silosani attivi,
protegge la pietra dalla penetrazione di
acqua e umidità. Specialmente studiato
per le pietre assorbenti e scure, una volta
applicato
nasconde
piccoli
difetti,
eventuali graffi e imperfezioni della
superficie
trattata.
Penetra
profondamente
nella
pietra
senza
formare nessuna pellicola antiestetica
lasciando così libero il materiale di
respirare, impedendo la fuoriuscita di
efflorescenze e la formazione di muffe.
Ottima resistenza ai raggi UV.

Active siloxanes based impregnating
product, it protects the stone from the
penetration of water and humidity.
Specially made for dark and absorbing
stones, once applied it hides small
defects, scratches and imperfections. It
penetrates deeply into the stone without
forming any unsightly film, it lets the
material breathe naturally, prevents the
formation of efflorescences and mould.
Excellent resistance to UV rays.

PRODOTTO / PRODUCT: EASY BLACK

Il prodotto deve essere applicato su una superficie pulita,
asciutta e priva di polvere. Rimuovere la presenza di sali
che impediscono la penetrazione del prodotto all’interno
della pietra ed eventuali macchie, incrostazioni e muffe
evitando il loro incapsulamento. Applicare con un
pennello o un rullo in modo omogeneo. La stesura a
pennello, se possibile, è da preferirsi in quanto garantisce
una migliore penetrazione del prodotto all’interno dei pori
del materiale. Applicare fino a completo assorbimento
della pietra. Dopo 15 minuti dall’ultima mano rimuovere
eventuali eccessi con un panno assorbente. Lasciare quindi
asciugare il prodotto per almeno 24 ore. Piccoli pezzi di
pietra possono essere trattati tramite totale immersione
nel liquido. Porre particolare attenzione nel caso di
applicazione su statue, decori e vasi facilitando la
penetrazione del prodotto anche nelle cavità e negli
interstizi. Con un litro di prodotto è possibile trattare circa
10-20 m² di superficie. Pronto all’ uso, non diluire.

The product must be applied on a clean, dry and dust free
surface. Remove: salts which prevent the penetration of
the product into the stone and stains; mould and
encrustation to prevent their encapsulation. Apply with a
brush or roller. If possible, application by brush is
preferable because it provides for a better penetration
into the pores of the material. Spread until saturation of
the stone. After 15 minutes from the last coat, remove any
excess with an absorbent cloth. Let the product dry for at
least 24 hours. Small pieces of stone can be treated by a
total immersion into the product. Be careful when
applying to statues, decorations and vessels to facilitate
the penetration of the product into the cavities and
crevices. Ready for use, do not dilute.

MARCHIO / BRAND: MIXER
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DATI TECNICI
Peso specifico a 20°

0,81 ± 0,05

Ph
Aspetto

TECHNICAL DATA

N.D.
liquido trasparente incolore

Solubilità in acqua

insolubile

Specific weight at 20°
Ph
Aspect

0,81 ± 0,05
N.A.
colourless liquid transparent

Hydro solubility

insoluble

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di
20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.
The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights,
humidity and sources of heat.
Misure di sicurezza / Safety rules
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the
rules written on the label on the tins/drums.
Superfici di applicazione / Application surfaces:
Marmo, granito, quarzo resina, cotto, pietre calcaree, marmo resina
Marble, granit, resin quartz, cotto, calcareous stones, resin marble
Resa del prodotto / Coverage:
Con un litro di prodotto si trattano circa 10-20 m² di superficie in marmo e granito lucidi. Se applicato, invece, su
marmi e graniti non lucidi, pietre calcaree e assorbenti un litro di prodotto e sufficiente per trattare circa 5-10 m².
With one liter of product it is possible to treat about 10-20 sqm of polished marble and granite. However, if applied on
not polished marble and granite, limestone and absorbent stones one litre is enough to treat about 5-10 sqm.

Confezioni disponibili / Packaging available

1 lt. – 12 pezzi / pieces; 5 lt. – 2 pezzi / pieces; 25 lt. – 1 pezzo / piece
PRODOTTO / PRODUCT: EASY BLACK

MARCHIO / BRAND: MIXER
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